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Oggetto: Determina dirigenziale per l'affidamento diretto del seguente servizio:
Partecipazione allo speciale Orientamento scolastico: cosa scelgo dopo la terza media
CIG: ZCA3018061

CONSIDERATO

VISTA

VISTO
VISTI

DATO ATTO

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che si ritiene opportuno diffondere le iniziative della scuola relative all'attività di
orientamento scolastico partecipando allo speciale "Orientamento scolastico: cosa scelgo
dopo la terza media" su TargatoCN e La Voce di Alba, comprensivo della pubblicazione di
una notizia redazionale relativa al nostro istituto;

la comunicazione del 04/01/2021 relativa alla presentazione dell'evento e valutato congrua il
costo del servizio offerto;

il regolamento di contabilità approvato con D.I. 129/2018;
il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016);
che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli
relativi alla presente determina;

la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021,

DETERMINA

- di procedere all'emissione dell'ordine alla More News Soc. Cooperativa di Cuneo per la partecipazione alla
predetta iniziativa per una spesa complessiva di €.400,00 (Iva 22% esclusa) che sarà impegnata all'attività
A0305 "Area studenti" del Programma Annuale E.F. 2021;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura e di dichiarazione di
assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

- di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione;
- di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all'albo pretorio dell'Istituto.
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