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DETERMINA N. 6/2016 
 

OGGETTO:  SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO – ESPERTO ESTERNO ASSEMBLEA “LE STRAGI    
MAFIOSE”   – CIG:  ZD91945A9C                  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  
- il D.I. 44/2001;  
- il Regolamento per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 129 del 07.11.2013; 
- la delibera del Consiglio d’Istituto n. 74  del 04.02.2016 concernete l’approvazione del 

Programma Annuale – anno 2016; 
 
PREMESSO  che con delibera n. 75 del 04.02.2016 il Consiglio d’Istituto ha stabilito di fissare in euro 
10.000,00 il limite di spesa per la contrattazione ordinaria  del Dirigente Scolastico ;  
 
CONSIDERATO   che   nell’ambito delle attività del Centro Promozione della Legalità  di Sondrio, del 
quale questo Istituto è membro attivo – adesione al protocollo di rete con nota prot.n. 2016 del 
22.03.2016 - ,   è prevista  la  trattazione di tematiche relative  alle stragi mafiose; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito dell’Assemblea d’Istituto,  prevista per il giorno 08.04.2016,  è 
confermata  la partecipazione del sig. Salvatore Borsellino in qualità di esperto esterno; 
CONSIDERATO che al  sig. Borsellino, per la sua partecipazione, non verrà erogato alcun compenso ma 
che sono comunque da liquidare le spese relative al soggiorno in Chiavenna del relatore  stesso e del suo 
staff; 
VISTA l’ indagine di mercato del 31.03.2016 con la quale si chiede  il costo per il servizio richiesto a n. 3 
strutture alberghiere presenti nel comune di Chiavenna;  
VISTE le comunicazioni pervenute; 
CONSIDERATO che l’offerta migliore è quella presentata dall’Hotel Conradi di  Chiavenna (SO); 
 
RITENUTO di procedere con autonoma procedura di acquisto scegliendo quale modalità della scelta del 
contraente  l’ACQUISTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art.4 lettera b), c) del 
Regolamento d’Istituto per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture; 
      

DETERMINA 
 

1. di procedere  tramite l’ACQUISTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO; 
2. di affidare l’erogazione del SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO -  ESPERTO ESTERNO ASSEMBLEA 
“LE STRAGI MAFIOSE” - CIG: ZD91945A9C   alla ditta  HOTEL CONRADI -  Piazza Verdi, 10   - 
Chiavenna  (SO)  P.IVA  00533500146 -   per l’importo  complessivo di euro  120,00; 
3. di impegnare la spesa  complessiva   sul capitolo  P5  –  Progetti d’Istituto -  Bilancio anno 2016; 
4. di perfezionare l’affidamento della fornitura con le modalità e nelle forme previste. 

                                                                                                     

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                     Prof. Salvatore La Vecchia 
                                                                                     Firma digitale ai sensi  D.Lgs 82/2005 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità 
contabile  attestante la copertura  finanziaria. 
Impegno n.  100  (IVA - scissione). 
                                                                               IL DIRETTORE  SERV.GEN.AMM.VI                                                                                                                     
FMF/lc                                                                                Franca Maria Fibioli              


