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Allegato 2 –Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per VIAGGIO D’ISTRUZIONE ,ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e D.I. 129/2018
a.s. 2018/2019

VIAGGIO D’ISTRUZIONE : VERONA – SIRMIONE 19‐22 Marzo 2019 gg.4 notti 3
Prot.n. 173-VI.2

Telese Terme (Bn) 09/01/2018
La Dirigente Scolastica

VISTO

VISTA
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
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 1997, n. 59 ;

VISTA

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 per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA
VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO
il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018“ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 30/11/2018 con la quale è stato
approvato il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di contratti di lavoro, servizi e
forniture sotto soglia comunitaria;
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;

RILEVATO che la Consip S.p.A, società concessionaria del Ministero dell’economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attivato convenzioni per i servizi di
cui all’oggetto,alle quali poter aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n.
448/2001;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo
affidamento non necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o
procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesta
è ricompreso nel limite di cui all’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e del D.I. 129/2018 ;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti
Linee guida n. 3;
ACCERTATA l’esigenza di provvedere all’acquisto del servizio;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
Determina
Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n.
50) del servizio Viaggio d’Istruzione Verona- Sirmione 19/22 marzo 2019.
Gli operatori economici individuati sono tra quelli presenti nell’albo dei fornitori di questa
Istituzione Scolastica.
Art. 2 Importo
L’importo ipotizzato da impegnare , per le finalità di cui sopra, è di € 10.000,00 ( IVA esclusa) a
carico del progetto “ Visite e Viaggi d’Istruzione” .
L’importo potrebbe variare in base al numero dei partecipanti o all’eventuale annullamento del
Viaggio.
Art. 3 Criteri di scelta
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso
rispetto all’indagine di mercato , ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016.
Art. 3 Tempi di esecuzione
Il servizio dovrà essere realizzato nei giorni effettivi richiesti .
Art. 4 Approvazione atti allegati
Si approva l’ordine diretto.
Art. 5 Obblighi
La Ditta individuata sarà tenuta ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010 e di attestare il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura
d’appalto ( ex artt. 80 e 83 d.lgs 50/2016);
L’Istituzione Scolastica si impegna a :
a) evidenziare il CIG relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
b) dare atto che si procederà al pagamento , previa presentazione di regolare fattura in
modalità elettronica come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013;
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento la prof.ssa Angela Maria Pelosi,
Dirigente Scolastica dell’Istituto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
F.to Prof.ssa Angela Maria Pelosi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

