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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 141 DEL 15-01-2020

Oggetto: Determina a contrarre nell'ambito del progetto ERASMUS+ Cali - KA29 "Partenariati strategici
per gli scambi tra scuole - Settore istruzione scolastica", per l'acquisizione del servizio di viaggio.
Affidamento del Servizio alla Ditta Greco Viaggi.
Procedura di Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016.

-CUP: D36H19000560006 - CIÒ Z3C2B913AE-

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D. IS novembre 1923. n. 2440 e ss.mm.ii.. eoncerncnie l'amministrazione del l'alrimonio e la Contabilità Generale
dello Stalo ed il relativo rogolamenlo approvato con R.D. 23 maggio 1924. n. 827 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 24 le ss.mm.ii. recante ".\nove norme in maieria di procedimenio amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amminisiraiivr',

la Legge 15 marzo 1997. n. 59. concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e /ter la semplificazione amministrativa":
il D.P.R. 8 marzo 1999. n. 275. "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai
sensidell'.-lri.2l. della Legge 15 marzo 1997. n. 59":
l'Art. 26 e. 3 della l.egge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni perla formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
il D.l,gs30 marzo 2001. n. 165 e ss.mm.ii.recante "S'orme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
.Amministrazioni Pubbliche":

la Legge 13 luglio 2015. n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti":
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 20IJ''23''Ulì. 2014/2A/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalli pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell 'acqua, dell 'energia, dei trasporti e dei sen'izi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materici di contralti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture":
in particolare l'Art. 36 comma 2 lettera a) del D.l.gs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Ltts 19 aprile 2017. n.
56 che disciplina gli a.spetti relativi ai criteri di atlìdamento diretto;
il D.Lgs 25 maggio 2016. n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità' e tra.sparenza. correttivo della legge 6 novembre 2012. n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013. n. 33. ai .sensi dell'articolo 7 della legge 7 ago.slo 2015. n. 124. in materia di riorganizzazione delle



CONSIDERATE

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

PRESO ATTO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

VISTO

CONSIDERATA

amministrazioni pubbliche^' ;
la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016. n. 1097 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile
2016. n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contralti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, individuazione degli operatori economie" e le successive Linee Guida dell'ANAC".
il D.Lgs 19 aprile 2017. n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016. n.
50''-.

il D.l. 28 agosto 2018. n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo I. comma 143. della legge 13 luglio 2015. n. 107":
in particolare l'Art. 44 {Funzioni e poteri dei dirigente scolastico nella attività negoziale):
in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.l. 28 agosto 2018. n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale
si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste":
il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € e fino ai 40.000,00 €ai sensi dell'Art. 45 e. 2 del D.l. 28 agosto
2018. n. 129;

l'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 che prevede che gli obblighi di acquisto sul mercato
elettronico non trovino applicazione per importi inferiori a 6. 5.000,00;
l'autorizzazione di finanziamento del 06/08/2019. sul codice progetto : 2019-l-HU01-KA229-060950_3, titolo:
Let's Play Ali DayLey's Play Ali Day;
la convenzione prot. n 6459 del 18/10/2019. tra la scuola c L'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire:
che il progetto in oggetto prevede incontri a livello intemazionale presso ì vari partner aderenti, ed in particolare a
Budapest (UNGHERIA) nel periodo dal 01/03/2020 al 07/03/2020. per la mobilità di n. 3 studenti e n. 2 docenti
accompagnatori dell'Istituto Scolastico:

la necessità e l'urgenza dì acquistare i biglietti aerei, per la mobilità su indicata;
del quadro economico aggiornato del Progetto in oggetto indicato:
il preventivo spesa per i costi dei biglietti aerei per n. 5 persone:
la comprovata esperienza professionale della Ditta GRECO VIAGGI di Palma dì Montechiaro che presenta ì necessari
requisiti di settore e di affidabilità, in quanto ha già svolto per l'istituzione scolastica prestazioni di servizio
professionale di uguale contenuto con esito positivo:

DETERMINA

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di procedere mediante procedura in affidamento diretto alla fomitura del servizio relativo alla mobilità
per Budapest (UNGHERIA) dal 01 al 07 marzo 2020 (pacchetto biglietti aerei A/R per 5 persone) al costo
complessivo di € 1.310,00;
3) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.310,00 a carico del P.A.2020 sul progetto
P02/07: 20I9-I-HU0I-KA229-060950 3. titolo: Let's Play Ali DayLey's Play Ali Day;

4) Di emettere buono d'ordine e informare la Ditta afìfidataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
5) Di evidenziare il CUP: D36H19000560006 ed II CIG Z3C2B913AE relativo alla fomitura in oggetto in
tutte le fasi dell'istmttoria;
6) Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica;
7) Di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico prò tempore Eugenio
Benedetto D'Orsi in qualità di Responsabile Unico del procedimento.

te Scolastico
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