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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO            il Bando pubblicato  dall’Opera Nazionale Montessori in data 30.03.2017 per un Corso di  

                         differenziazione didattica Montessori per insegnanti di scuola primaria , da effettuarsi  a Milano e  

                         di cui l’I.C. “Balilla Paganelli”,  in rete con gli II.CC. “Riccardo Massa” (MI), “Ilaria Alpi”  

                         (MI),”Arcadia” (MI)  è stato individuato quale Ente gestore; 

VISTA              la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  

                         diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo  

VISTO  il Decreto Legislativo 18/04/2016 N.50 “Codice dei contratti Pubblici relativi a Lavori e  

                        Forniture per la pubblica amministrazione";  

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44; 

VISTA             la necessità di trovare spazi adeguati ed attrezzati per la frequenza  dei corsisti ; 

VISTA            la disponibilità degli spazi, la raggiungibilità della sede e la congruità del costo di noleggio 

                       offerti dall’ Unione Femminile Nazionale di Corso di Porta Nuova,32  di Milano; 

CONSIDERATO che l’ammontare della spesa prevista per il servizio è inferiore alla soglia dei 2.000 euro; 

DATO ATTO  che da una disamina delle varie possibili “location” nella preliminare indagine esplorativa di 

mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari, è emerso che la proposta 

dell’Unione Femminile Nazionale è risultata la più vantaggiosa sia economicamente che per  

                        fruibilità degli spazi;  

CONSIDERATO che l’importo massimo stimato per l’ utilizzo  degli spazi individuati  per l’effettuazione  del 

primo segmento del  corso di formazione è di € 1.300,00 (iva inclusa); 

ACCERTATA  la relativa copertura finanziaria 2017 a valere sul Progetto P85 del P.A. 2017; 

RITENUTO  per quanto sopra detto, di procedere alla stipula del contratto di noleggio temporaneo degli spazi 

individuati  con l’Unione Femminile Nazionale Soc. Coop.va - Corso di Porta Nuova,32 P.IVA: 

06830620156   

            CIG identificativo della procedura : ZD71EBA5E5      
 

D E T E R M I N A 

 

 Di approvare le premesse nella loro interezza 

 Di procedere all’affidamento diretto  del servizio  indicato  in premessa all’ UNIONE FEMMINILE 

NAZIONALE  Soc.Coop.va  -  Corso di Porta Nuova,32 Milano  - P.IVA : 06830620156  per una spesa 

totale di € 1.300,00 (iva inclusa) per n.12 giornate, come da calendario concordato. 

 Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del 

provvedimento 

 Di assegnare il presente provvedimento al dsga dell’Istituto per la regolare esecuzione e quale responsabile 

della procedura amministrativa 

 Di pubblicare copia della presente determina sul sito web dell’Istituto. 

 
                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             LUIGI LEO   
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