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Agli atti 

Al sito web 
Oggetto: Determina a contrarre iscrizione “Giochi Matematici” Bocconi   

                      CIG: Z1D2A26F9E 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e, in particolare, il comma 2 dell’art. 32 il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, 

n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”;   

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 

2015, n. 107 del 28 agosto 2018, n. 129; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 

D.I. 129/2018;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

CONSIDERATO che nel P.T.O.F. 2019/2022 è prevista la partecipazione di alunni della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado a competizioni nazionali di giochi 

matematici; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 27/02/2019 su determinazione di criteri e 

limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico anno finanziario 2019 (art. 45 co. 2 

D.I. 129/2018);  

CONSIDERATO che il budget finanziario previsto per il servizio iscrizione ai “Giochi Matematici” 

Bocconi non rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 

45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo 
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svolgimento, da parte del dirigente scolastico, di affidamenti di lavori, servizi e forniture 

essendo “inferiore a 10.000,00 euro"; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’iscrizione di n. 333 alunni della Scuola Secondaria di 

Primo Grado e delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria ai Giochi 

Matematici organizzati dall’Università Bocconi di Milano;  

ACCERTATA la disponibilità di cassa e la congruità dell’offerta economica dell’Università 

Commerciale “Luigi Bocconi”; 

 

DETERMINA 

 

 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

 Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, all’iscrizione degli 

alunni ai “Giochi Matematici” presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, sede legale 

via Sarfatti, 25 – 20136 Milano, per n. 333 alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado e 

delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria. 

 

 Di impegnare per le finalità di cui sopra la somma di € 1.332,00 (milletrecentotrentadue/00), 

pari a € 4,00 (quattro/00) ad alunno come quota di iscrizione. 

 

 Di versare il 50% della predetta somma, pari a € 666,00 (seicentosessantasei/00), all’Università 

Bocconi – Milano; 

 

 Di trattenere il residuo 50% della predetta somma, pari a € 666,00 (seicentosessantasei/00), per 

sostenere le spese necessarie alla realizzazione dei giochi matematici; 

 

 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Dirigente Scolastico Nicoletta 

Grandonico in qualità di Responsabile unico del procedimento. 

 

 Di autorizzare il Direttore S.G.A. Paola Atripaldi all’imputazione della spesa di € 1.332,00, di 

cui alla presente determina, al Progetto “P02.5 Ampliamento offerta formativa”. 

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica 

www.icpiazzawinckelmann.edu.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del 

D.L.vo n. 50/2016.  

 

Il Dirigente Scolastico 

   (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
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