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Determina dirigenziale, mediante affidamento
Affidamento ai sensi dell’art. 36, co 2 lett. a)
diretto (art. 125 d.L.vo 163/2006) a contrarre guida D.Lgs . 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56
turistica.

del 19/04/2017
Per affidamento servizio turistico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 36 comma del D.Lgs. 50/2016 relativo all’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e
forniture secondo le procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, nel rispetto dei
principi enunciati dall’art. 30, comma 1, D. Lgs e, in particolare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;
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 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. 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 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO l’art 25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18
aprile 2016 n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
PRESO ATTO che ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura e/o il servizio tramite l’adesione ad una convenzione Consip;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 512;
VISTOil regolamento d’Istituto del 10/02/2016 contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 25 ottobre 2016, con la quale è stato aggiornato il PTOF
a.s. 2015/16 – a.s. 2016/17 – a.s. 2017/18;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13 febbraio 2017 di approvazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2017;
TENUTO CONTO della necessità di fornire una guida turistica al gruppo di docenti ed alunni di questa
scuola ed a docenti ed alunni provenienti da scuole di diversi paesi stranieri relativamente al
Progetto Erasmus Plus nei giorni 9/11/2017 a Roma e il 10/11/2017 a L’Aquila – Peltuinum – S.
Stefano di Sessanio;

ACCERTATO che non risultano convenzioni CONSIP attive per la fornitura in argomento;
RITENUTO di prediligere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa consente di eseguire le procedure previste dal comma 1, art. 34 del D.I n.
44 del 1 febbraio 2001;
determina
Art. 1 di dichiarare che le premesse suesposte fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Art. 2 di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento diretto, senza previa pubblicazione
del bando di gara ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;
Art. 3 di individuare nel Centro visite Santo Stefano di Sessanio “I viaggiatori nel Parco” Via del
Municipio – la guida turistica quale soggetto abilitato alla prestazione del servizio;
Art. 4 di pubblicare copia della presente determinazione Dirigenziale all’albo e sul sito web
dell’istituzione scolastica www.dantealighieri.gov.it sezione Amministrazione trasparente, a norma
dell’art. 10, comma 1, del D. Lgsv n. 267 del 18/8/00 e con le modalità previste dal D. Lgsv. 20
aprile 20143 numero 33;
Art. 5 stabilire che il pagamento della somma pattuita potrà avvenire a liquidazione effettuata dal DSGA,
previo accertamento del diritto del creditore, come previsto dall’art. 11, comma 4, del D.I. n. 44 del
1 febbraio 2001;
Art. 6 di prevedere la spesa di € 244,00, IVA inclusa, all’allegato P65 dell’esercizio finanziario 2017;
Art. 7 di prendere atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il seguente: Z31203D2F9 . E’ stato
inoltre assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) n. E19G16000440006. Si dà atto che i codici
CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente
dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Art. 8 di stabilire che il rapporto sarà regolato da apposita conferma d’ordine.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Conio
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse)

VISTO di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Aggr/Progetto: P65
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