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PROT. 245/A6 PALMA DI MONTECHIARO 15/01/2020

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 142 DEL 15/01/2020

Agli atti

al sito web

al DSGA

Oggetto: Determina a contrarre nell'ambito dei progetto ERASMUS+ Cali - KA29 "Partenariati strategici
per gli scambi tra scuole - Settore istruzione scolastica", per l'acquisizione de! 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: D36H19000570006 - CIG Z242B91027.

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D. 18 novembre 1923. n. 2440 c ss.mm.ii.. conecrnenle l'amminisiruzione del Patrimonio da Conlabililà Generale
dello Slato ed il relalivo rcgolamenio 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 norme in materia di procedimento amminisiralivo e di dirillo
di accesso ai documenti amitiinisiratm ;
la Legge 15 mar/o 1997. n. 59. concernente "Delega al (ìoverno per il conferimento difunzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica .-Imminisirazione e /K-r la semplificazione amminislraliva";
il D.P.R. 8 marzo 1999. n. 275. "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delie istituzioni scolastiche ai
sensi dell'. irt.2 !. della Legge 13 marzo 1997. n. 59":
l'Art. 26 e. 3 della Logge 23 dicembre 1999. n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Slato" (Legge lìnanziaria 2000) e ss.mm.ii.:
il D.Lgs30 marzo 2001. n. 165 c ss.mm.ii.recante "Norme 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.l.gs 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 201-1,'23ÌIE. 2014'24/UE e 20I4^25,VE
sull 'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalli pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell 'acqua, dell 'energia, dei trasponi e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti 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 modi Reato dal D.Lgs 19 aprile 2017. n.
56 che disciplina gli aspetti relativi ai criteri di alììdamemo diretto;
il D.Lgs 25 maggio 2016. n. 97 recante "Revisione e semplificazione deile disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2tll2. n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013. n. 33. ai .sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 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 contratti pubblici di imporlo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, individuazione degli operatori economici" 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.
SO";

il D.l. 28 agosto 2018. n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delie
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo I. comma 143. della legge 13 luglio 2015. n. 107";
in particolare l'Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
in particolare l'Art. 4 e. 4 del D.l. 28 agosto 2018. n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale
.si intendono autorizzati l'accertamento delle entrale e l'impegno delie spese ivi previste";
il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € e fino ai 40.000.00 €ai sensi dell'Art. 45 c. 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 06/08/2018. sul codice progetto : 2019-l-KS01-KA229-060796_5, titolo:
IMPROVING DIGITAL PROFICIENCY;

la convenzione prot. n 5652 del 23/09/2019. tra la scuola e L'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire;

che il progetto in oggetto prevede incontri a livello intemazionale presso i vari partner aderenti, ed in particolare in
Portogallo nel periodo dal 09/02/2020 al 15/02/2020. per la mobilità di n. 6 studenti e n. 2 docenti accompagnatori
dell'Istituto Scolastico;

la necessità e l'urgenza di 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. 8 persone;
la comprovata esperienza professionale della Ditta GRECO VIAGGI di Palma di Montechiaro che presenta i 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 fornitura del servizio relativo alla mobilità
per il PORTOGALLO dal 09 al 15 febbraio 2020 (pacchetto biglietti aerei A/R per 8 persone) al costo
complessivo di € 2.800,00;
3) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 2.800,00 a carico del P.A.2020 sul progetto
P02/08: 2019-1-KS0I-KA229-060796 5 IMPROVING DIGITAL PROFICIENCY ;

4) Di emettere buono d'ordine e informare la Ditta affidataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
5) Di evidenziare il CUP: D36H19000570006 ed il CIG Z242B91027 relativo alla fornitura in oggetto in
tutte le fasi dell'istruttoria;

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.

e Scolastico

'Orsi


