Determina dirigenziale n. 5092 del 11/10/2018
A
gli Atti
All’Albo
on line
Oggetto: Determina a contrarre di affidamento diretto del servizio prenotazione VIAGGIO MIAMI DAL
05/11/2018 AL 17/11/2018 CUCINA ITALIANA NEL MONDO e contestuale impegno di spesa
CIG: ZC92101152;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
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 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il P.T.O.F 2016/2019 adottato con delibera del Consiglio di istituto ;
VISTA l’Offerta Formativa A.S. 2018/2019 approvata dal Consiglio di , quale allegato al PTOF AA.SS.
2016-2019;
VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto. N.17 del 01/02/2018 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018;
CONSIDERATO L’URGENZA ;
VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive di cui all’art.26, co.1, della L.n.488/1999 per il
servizio che si intende acquisire;
CONSIDERATO che la stima del costo della fornitura è inferiore ad €.10.000,00 limite stabilito dal
Consiglio di Istituto con delibera n 3 17/10/2017 , ai sensi dell’art.34, co.1 del D.I. 44/2001;
ATTESO che il costo presumibile del servizio non supererà i 1.950,00 € omnicomprensivi;
RILEVATO che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento

per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui
all’art.34 del D.I. 44/2001;

CONSIDERATO che I GIAGGI DI ROBY DI ARCHE’ TECH S.R.L. è soggetto qualificato,
per la realizzazione di VIAGGIO A MIAMI DAL 05/11/2018 AL 17/11/2018 CUCINA
ITALIANA NEL MONDO;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno, a fronte dell’ entità dell’importo,
di procedere all’affidamento diretto per il combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs
n. 50/2016 e dell’art. 34 co.1 del D.I. 44/2001;
DATO ATTO di aver provveduto all’acquisizione, da parte dell’AVCP, del seguente codice
identificativo CIG: ZC92101152;
VISTO il DURC ON LINE, depositato agli atti, dal quale emerge la regolarità contributiva del fornitore;
CONSIDERATO che l’aggregato A02 del P.A.2018 presenta idonea disponibilità finanziaria;
SENTITO il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
Tutto ciò visto, rilevato, ritenuto, sentito e constatato, che costituisce parte integrante del
presente atto

DETERMINA
1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2 - Di utilizzare quale modalità di scelta del contraente l’affidamento diretto per il combinato disposto
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art.34 del D.I. 44/2001;
3 - Di procedere all’affidamento diretto, del servizio di prenotazione DEL VIAGGIO A MIAMI DAL
05/11/2018 AL 17/11/2018 CUCINA ITALIANA NEL MONDO alla Società I VIAGGI DI ROBY DI
ARCHE’ TECH S.R.L. , nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di
cui all’art. 30, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50.
4 - L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione del servizio, è stabilito in €
1.950,00 IVA esente ex art. 10 co. 20 del D.P.R. n. 633/1972. La relativa spesa sarà imputata alla scheda
finanziaria denominata A02;
5 - Di dare atto che si è provveduto all’acquisizione, da parte dell’AVCP, del seguente codice identificativo
CIG ZC92101152;
6 - Di incaricare la Sezione “Contabilità” della Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di pagamento
in favore della suddetta Società I VIAGGI DI ROBY DI ARCHE’ TECH S.R.L. per la prenotazione del
servizio di PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO MIAMI DAL 05/11/2018 AL 17/11/2018 CUCINA
ITALIANA NEL MONDO
7 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il
Dirigente Scolastico di questa istituzione , Cristina Tonelli.
8 - Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all’albo on-line della Scuola all’indirizzo web:
http:/ipseoatorcarbone.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cristina Tonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

