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Il Dirigente Scolastico
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 D.Lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA
la legge 133 del 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
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. ;
VISTO
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 (G.U. n.91 del 19 aprile 2006 –S.O. n.10) entrato in
vigore dal 19 aprile 2016, abrogando il D.Lgs 163/2006;
VISTO
il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 dell’art.36, comma 2, lettera a)CORRETTIVO al D.Lgs. 57/2017 - nuovo codice dei contratti pubblici;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel
territorio della Regione siciliana”;
VISTO
il regolamento di attività negoziale di questa Istituzione Scolastica approvato dal CDI che
eleva il limite di spesa di cui all’art. 34, 1° comma del D.I. n. 44/2001, al fine di garantire la
snellezza operativa dell’azione amministrativa, a € 39.999,00;
CONSIDERATA la necessità di acquistare n. 03 biglietti aerei per volo A/R Palermo/Malatya Turchia,
necessari a garantire la realizzazione delle attività del progetto Erasmus 2017-1-TR01-KA219046529_3 “ Communication Through Art and Music Integrated With ICT
VISTO
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VISTA l’indagine di mercato effettuata con le richieste di preventivo trasmesse a n. 2 Ditte con nota Prot. n.
463/c14 del 23/01/2019 Ditta Ausonia Viaggio S.r.l. e Prot. n. 464/c14 del 23/01/2019 Ditta Conca D’oro
Viaggi, procedura che garantisce i principi di non discriminazione, libera concorrenza, parità di trattamento,
proporzionale, rotazione e trasparenza previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione in
economia mediante procedura di affidamento diretto (art.34 D.I. 44/2001) di n. 03 biglietti aerei per volo
A/R Palermo/Malatya Turchia alla Ditta Conco D’Oro Viaggi – Piazza Indipendenza n. 41 – Palermo.
CONSIDERATO che non esistono convenzioni CONSIP attive;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 Premessa
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 Oggetto
Si delibera di affidare in economia con procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
l’acquisizione di n. 03 biglietti aerei per volo A/R Palermo/Malatya Turchia alla Ditta Conco D’Oro Viaggi
– Piazza Indipendenza n. 41 – Palermo, necessari a garantire la realizzazione delle attività didattiche
previste dal progetto Erasmus 2017-1-TR01-KA219-046529_3 “ Communication Through Art and Music
Integrated With ICT, alla Ditta Conco D’Oro – Piazza Indipendenza n. 41 – Palermo – P.Iva/Codice Fiscale
02461530822
CIG: ZB4270C17A imputando l’Aggregato di Bilancio: A05/05 Erasmus 2017-1-TR01-KA219-046529_3
“ Communication Through Art and Music Integrated With ICT
L’acquisizione della fornitura di beni avrà luogo in economia mediante procedura di affidamento diretto.
Tale procedura avverrà nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza,
tempestività e correttezza.
Art. 3
L’importo di spesa per il servizio di cui all’art. 2 è di max € 1.180,33 (millecentoottanta/33) IVA esclusa.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere fornita nei giorni stabiliti- dall’emissione del buono d’ordine n. 14/2019.
Art.5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Prof.ssa Rosa Liberto, Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Liberto
Documento firmato digitalmente ex art.24 D.Lgs 82/2005
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