L I CE O - GI NNAS I O – S T AT ALE

“MARIO CUTELLI”
All’Albo dell’Istituto
SEDE
Prot. n° 0005934/A22 del 03/07/2019
OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.
36, COMMA 2 LETT. A) D. LGS 50/2016
SERVIZI DI LOGISTICA (VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO)
PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-52 “MISSIONE ARCHEOLOGIA “
CUP G68H19000080007 CIG Z332901542
La Dirigente Scolastica

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTI

l’articolo 36 c. 1 lett. a) del D. L.gs 50/2016, modificato e integrato dal D. Lvo
56/2017 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTE

le linee guida n° 4 di attuazione del D. Lvo 50/2016 del Nuovo Codice dei Contratti
pubblici emanate dall’ANAC con delibera n° 1097 del 26/10/2016;

VISTO

l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o terminano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
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VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n.207);

VISTI

i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio
2019. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 –
Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.

VISTA

la nota di autorizzazione dei progetti di cui all’avviso in oggetto, prot. N°
AOODGEFID/14671 del 09/05/2019 della Direzione Generale per Interventi in materia di
edilizia scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione
digitale” – Uff. IV del MIUR.

VISTE

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal F.S.E. –
F.E.S.R. 2014/2020

VISTA

la delibera n° 91 del consiglio d’istituto del 29/04/2019 con la quale si assume in bilancio il
progetto PON 10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-52 “Missione Archeologia”

VISTO

la delibera di approvazione del Programma Annuale 2019 n° 80 del 11/03/2019

RILEVATA

la necessità di trasferire un gruppo di allievi con relativo accompagnatore, dalla sede
dell’Istituto alla sede di Stage (Scuola Archeologica Italiana di Atene- SAIA) e ritorno, di
garantire il vitto e l’alloggio fuori casa agli allievi coinvolti (N° 15) e al docente
accompagnatore per tutto il periodo di stage (21 giorni), di garantire l’assistenza dei
ragazzi durante il periodo di svolgimento del percorso di Alternanza Scuola Lavoro
per il progetto 10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-52 “MISSIONE ARCHEOLOGIA “

VISTO

il decreto interministeriale 129 del 28/08/2018 e il Decreto Assessoriale n° 7753 del
28/12/2018 recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n° 82 del 11/03/2019 di innalzamento del Limite di
spesa del Dirigente Scolastico ai sensi dell’Art 45 del D. L.vo 129 del 28/08/2018 e del
D.A. 7753/2018 da €. 10.000,00 a €. 40.000,00 Iva esclusa

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le forniture (art.
36 del D.Lgs 50/2016 e ss- mm. e ii. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”) che si
intende acquisire tramite affidamento diretto su MEPA;
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VISTE

le linee guida dell’AdD, in particolare il secondo punto del Box 3 pag. 10 – Quando è
possibile acquistare al di fuori di Consip.

RILEVATA

l’assenza di specifiche convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende
acquisire; Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione alle disponibilità finanziarie del progetto 10.2.5.BFSEPON-SI-2019-52 la procedura di acquisizione in economica tramite affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) e art. 32 del D.lgs. 50/2016 1 mediante
Ordine (OdA) diretto di Acquisto su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA)

DATO ATTO

che da una disamina dei prodotti offerti su MEPA è emerso che la ditta Direttiva Viaggi
s.r.l. – Viale IV Novembre 200, – 04100 LATINA –PARTITA IVA/CF 02331060596, ha
nel proprio catalogo i Sevizi da richiedere con la presente determina, si ritiene, per quanto
sopra detto, di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto in favore della Direttiva
Viaggi s.r.l. per tutti servizi citati.
DECRETA
Art. 1 Oggetto

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economica tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2, lettera a) e art. 32 del D.lgs. 50/2016 1 mediante Ordine (OdA) diretto di Acquisto su Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di logistica (viaggio, vitto e
alloggio) del progetto PON 10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-52 “MISSIONE ARCHEOLOGIA “, CUP:
G68H19000080007 CIG Z332901542 alla ditta Direttiva Viaggi srl di Latina
Art. 2 Importo
L'importo complessivo, relativo all'intero contratto, potrà ammontare fino ad un massimo di €
28.748,00 (ventiottomilasettecentoquarantotto/00) IVA compresa.
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati dal 01 settembre 2019 al 30 settembre 2019.
Art. 4 Responsabile di procedimento
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP
(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Elisa Colella.

La Dirigente Scolastica
F.to* Prof.ssa Elisa Colella
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse..
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