OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DEI SERVIZI
DI VIAGGIO PER LA VI GARA NAZIONALE 2019 DEGLI ITTL AD OLBIA DAL 08 AL
10/05/2019.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PREMESSO che si rende necessario effettuare i servizi di transfer, vitto e alloggio ad Olbia dal 08/05/
al 10/05/2019 per un allievo e un docente accompagnatore in occasione della gara dei Nautici 2019.
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii;
VISTA 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.;
VISTO 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 e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 il Nuovo Regolamento D.M. 129 del 28
agosto 2018;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
VISTO l'art. 36, comma 2 lett a) del D.lgs 50/2016 (così come modificato dal D.lgs 56/2017) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTO l'art. 1, comma 512 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016);
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
RITENUTO adeguato, pertanto, esperire la procedura mediante "affidamento diretto", ai sensi dell'art.
36, comma 2 lett a) del D.lgs 50/2016 (così come modificato dal D.lgs 56/2017), diretta all'acquisizione

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del citato D.lgs ( 40.000,00), per le
seguenti motivazioni: esiguo valore dei beni in oggetto, ristrettezza e rigidità dei tempi a disposizione
per la conclusione della procedura d'acquisto- esigenza di seguire la procedura più snella prevista dal
"Codice" anche per evitare un aggravio di lavoro e quindi costi relativi alle risorse umane impiegate non
proporzionali all'oggetto e al valore dell'affidamento

DECRETA
ART. 1 - la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ART. 2- di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016;
ART. 3 - di indicare il CIG (SMART CIG) n. Z2C2838C42 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le
fasi relative alla presente procedura d’acquisto;
ART. 4 - di stipulare il contratto, con la ditta AGENZIA VIAGGI E TURISMO BELL'ITALIA
SAS, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n.
50/2016);
ART. 5- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di € 976,00 IVA inclusa;
la spesa sarà imputata all’Aggregato A02/01 del Programma Annuale dell’E.F. 2019, finanziato con i
contributi degli alunni, con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in
tal senso;
ART. 6 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del
procedimento la Dirigente Scolastica di questo istituto, Prof.ssa Giuseppina Di Guida.
ART. 7 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Giuseppina Di Guida
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa vigente
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