
 

 

 

 

 
Determina n.159                               Almenno San Bartolomeo, 04 dicembre 2018 
  

        Albo on line 
        Sito Web 

 
 
Oggetto: Determina a contrarre per la partecipazione alla gara giochi matematici senza frontiere scuola 

secondaria I grado di Almenno S.B. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

            -  Vista la richiesta di autorizzazione della docente di partecipare con gli alunni della scuola secondaria I 
rado alla gara di cui all’oggetto; 

- Vista la delibera n.125 del C.d.I. del 07/11/2017 e successiva delibera n.177 del 09/10/18 relativa al 
Regolamento per gli acquisti di beni, servizi e forniture in economia che stabilisce il limite di €. 
10.000,00; 

- Verificata la disponibilità di risorse nel Programma Annuale con fondi genitori vincolati P 105 Progetti 
vari scuola secondaria I grado; 

- Verificato altresì che l’acquisizione in oggetto non è compresa nelle convenzioni CONSIP  e non è 
materia trattata dal MEPA; 

- Visto il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, G.U. n. 267 del 16/11/2018, vigente dal 

17/11/2018; 

- Visto il D.Lgs 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti” e successive modifiche ed integrazioni, D.Lgs. del 
19 aprile 2017 n. 56; 
 

DETERMINA 
 

l’autorizzazione alla partecipazione alla gara: giochi matematici senza frontiere che si svolgeranno c/o la 
scuola secondaria di I grado di Almenno S.B. il 26/02/2019 e conseguente versamento di €. 110,00 quota di 
partecipazione ai giochi all’ I.I.S. “Bianchi” di Monza (Tesoreria Unica: IT 42 R 01000 03245 139300313268), 
scuola di riferimento dei giochi, imputandolo al capitolo P 105 Progetti vari scuola secondaria I grado di 
Almenno S.B. - Tipo di spesa 3.4.3 Organizzazione manifestazioni e convegni.    
 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Giuseppina D’Avanzo 

                                                                                          Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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