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 DETERMINA  n. 44  A CONTRARRE PER VIAGGIO ALLE ISOLE TREMITI  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 VISTA la richiesta   della  Docente Passalacqua Simona per l’iscrizione a partecipare al progetto 
Staffetta creativa  a.s. 2017/18  proposto dalla BIMED; 

 VISTA l’iscrizione al progetto citato, trasmessa  in data 05/10/2017, e il relativo pagamento;  

 CONSIDERATO che tale progetto prevede un programma di attività ludico formative presso le isole 
Tremiti organizzato dalla BIMED ,comprensivo  di vitto e alloggio ; 

 VISTA  la richiesta di adesione al programma  prevista dal 14 al 16 maggio 2018; 

 CONSIDERATO che la quota di adesione per ogni alunno partecipante è di €.185,00;  

 VISTO che gli alunni che intendono  partecipare sono n. 39; 

 CONSIDERATO che il costo è  a  totale carico degli alunni 

 VISTO   il Decreto Interministeriale n. 44/01; 

 VISTO   il D.Lgs.  n.50/2016 e D.lgs. n.56 del 19 aprile 2017; 

 RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire la procedura di affidamento diretto, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce di 
quanto esposto   

    VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla 
proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure 
per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

    VISTA  la  Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Giuda n.4, di 
attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 
economici”  e successive modifiche ; 

 ATTESO che  il costo  ammonta a  €. 7215,00; 
 

DETERMINA  
 

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
2. di confermare l’adesione  al programma ludico formativo presso le Isole Tremiti  come  stabilito 

dalla BIMED;  
3. di  pagare  l’importo di   €. 7215,00 alla BIMED per l’organizzazione del viaggio alle isole Tremiti 

come da programma allegato N.CIG . Z2F232EA47  con l’acconto del 50%  come anticipo e la 
restante parte a saldo; 

4. di impegnare la spesa di €. 7215,00 comprensivo di IVA all’aggregato A02 Funzionamento 
didattico Generale della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in 
corso, relativamente al corrispettivo per il servizio in parola;  

5. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico  dott.ssa Luigia Conte; 

6. di dare atto che sulla presente determinazione  è stato apposto il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

http://www.appaltiecontratti.it/wp-content/uploads/Procedure_Sotto-soglia.pdf
http://www.appaltiecontratti.it/wp-content/uploads/Procedure_Sotto-soglia.pdf
http://www.appaltiecontratti.it/wp-content/uploads/Procedure_Sotto-soglia.pdf


 
7. di assegnare il presente provvedimento al DGSA  sig.ra. De Lucia Maria per la regolare   

esecuzione;  
8. tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 

amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, 
contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo 
avic864005@istruzione.it. 

 
 

  
 
Mugnano  del C.le ,13/04/2018 

  IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
  DOTT.SSA LUIGIA CONTE  

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’Art. 3, co. 2, 

DL.vo39/1993 
 


