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- All’Albo pretorio on line dell’Istituto 

- All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi  

- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione Erasmus 

- Agli Atti - fascicolo progetto 

  

Oggetto:  Progetto  Erasmus+ -  KA2 SPEED. 

                  Codice progetto:   2017-1-DE03-KA219-035553_5  
CUP   G96D17000180005 
CIG    ZA726A19D7 

 

Il Dirigente Scolastico 

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; 

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; 

VISTO  il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTE   le Linee Guida n.4 dell ANAC;  

VISTA  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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56,  che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO   il Decreto Ministeriale n.129 del 28/08/2018 Regolamento recante le "Istruzioni Generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto verbale N.476 del 14 novembre 2018, con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 16-19; 





VISTA  La delibera del Collegio dei Docenti n 29 del 15 ottobre 2018, con l'approvazione dei progetti 

per l' a.s 2018-19; 

VISTA  La delibera del Consiglio di Istituto N. 476 del 14/11/2018, con l'approvazione dei progetti 

per l' a.s 2018-19; 

CONSIDERATO  che tra i progetti deliberati è presente il Progetto Erasmus + KA2 SPEED, debitamente 

autorizzato, identificato con il Codice   2017-1-DE03-KA219-035553_5; 

VISTA  l’autorizzazione del Dirigente Scolastico all’assunzione dell’incarico di Responsabile e 

Coordinatore del Progetto; 

RILEVATA  l’esigenza di organizzare incontri a livello internazionale presso i vari partner, ed in 

particolare a Bucarest nel periodo dal 02/04 al 06/04/2019, per 4 studenti e 1 docente accompagnatorie  

CONSIDERATO che il costo massimo presunto della fornitura è di € 600,00 e che, pertanto, è inferiore al 

limite di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 di           

€ 10.000,00; 

VISTA  La delibera del Consiglio di Istituto N.492 del 20 dicembre 2018, per l’approvazione dei criteri 

e dei limiti per l’attuazione dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.45, comma 

2, lett.a, con cui il suddetto limite è stato elevato a € 25.000,00 iva esclusa; 

RILEVATO che alla data attuale non risultano presenti convenzioni Consip per la fornitura di beni e/o servizi 

che s’intendono acquisire, come da ricerca assunta a protocollo n.101 del 07/01/2019;  

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) 

dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

CONSIDERATO che la fornitura è coperta con i fondi del progetto; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo 

 

DETERMINA 
Art.1) Oggetto 

Si avvia una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii., con richiesta di tre preventivi, per l’acquisto di biglietti aerei per Bucarest nel periodo dal 02/04 al 

06/04/2019, per 4 studenti e 1 docente accompagnatore. 

 

Art. 2) Importo e tracciabilità 

L’importo presunto della fornitura è di € 600,00 IVA compresa, per la fornitura dei servizi in oggetto 

Il progetto sarà finanziato con i fondi Erasmus e gestito nello specifico aggregato di bilancio. 

Si determina l’assunzione del CIG del lotto unico è n. ZA726A19D7 . 

 

Art.3) Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il 

responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Filippa Renna.  

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Filippa Renna 

    Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD 

ss.mm.ii e norme collegate  
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