
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: acquisto biglietti ingresso MAVV CIG  ZF929A48AB     

 

 

 
VISTO  il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, 

con cui vengono dettate «Nuove disposizioni sull'amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; 

 
 VISTO  il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, 

contenente «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilita' generale dello Stato»; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

 

VISTO l’articolo 36, comma 2 – lettera a) – del  D. Lgs n. 50 del  18/4/2016, 

modificato e integrato dal D.Lgs n. 56 del 19/4/2017; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 102 del 12/1/2016 che adotta il Piano 

dell’Offerta Formativa triennale per gli anni scolastici 2016/2017 – 

2017/2018-2018/2019; 

 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 105 del 13/3/2019 che adotta il 

programma annuale per l’E.F. 2019; 

 

 

VISTO  l’articolo 45, comma 2 – lettera a)  D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in vigore 

dal 17/11/2018, regolamento  recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

 

CONSIDERATO  che occorre acquistare biglietti di ingresso per la visita al Museo “Arte 

Vino Vite” presso la Reggia di Portici nell’ambito del PON cod 711 

 

TENUTO CONTO  che le convenzioni quadro della CONSIP non prevedono materiale di tal 

tipo, come da allegata scheda di rilevazione stampata dal servizio 

“acquisti in rete alla data di pubblicazione della presente determinazione;    

 

TENUTO CONTO  della disponibilità finanziaria nel progetto P/02/12 del programma annuale 

per l’E.F. 2019; 





 

 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

 

 

D E T E R M I N A 
 

Art. 1 - Aggiudicazione ordine di acquisto  
 

Si dispone l’ordine a favore della MAVV srl di Napoli per l’acquisto di n. 19 biglietti necessari 

per ingresso al Museo di cui alla premessa   
 

 
Art. 2 - Costo 

 
L’importo dell’acquisto  ammonta ad € 171,00 (€ 9,00 x 19 alunni) 
 

 
 

Art. 3 Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Prof. DE PASQUALE GIOVANNI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Prof. Giovanni De Pasquale 
Firmato digitalmente secondo  

le regole del Cad  
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