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All’Albo
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto per i servizi per il “soggiorno degli
alunni delle classi ad indirizzo musicale per la partecipazione al Concorso Musicale Zangarelli
di Città di Castello dal 09 al 10 Maggio 2019”
CIG.Z8927C5792
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
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. ed in particolare l’art. 7 c. 6 contenente norme relative alla possibilità per
le Amministrazioni pubbliche di individuare esperti per particolari attività;
l’art. 32, comma 2, lettera a) del D. L.gs. 18 Aprile 2016 n. 50 e l’art.. 25 del D.
L.gs. n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.
L.gs
n. 50/2016” che prevede l’affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici per l’acquisizione di forniture,
servizi e per l’esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria di valore inferiore a
40.000 euro;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
il D.M. n. 129/2018, art. 45 c. 2 lettera a) Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
le delibere del Collegio dei docenti relative alle visite guidate, inserite nel PTOF
e la delibera del consiglio di istituto n. 21 del 21.12.2018;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
che si rende necessario procedere all’acquisto dei servizi per il soggiorno degli
alunni delle classi ad indirizzo musicale per la partecipazione al Concorso
Musicale Zangarelli di Città di Castello dal 09 al 10 Maggio 2019;
l’art. 24 c. 3 della legge 27/12/2012 289 (legge finanziaria 2013) e successive
modificazioni ed integrazioni concernente l’obbligo di utilizzo delle convenzioni
quadro definite dalla Consip SPA per la P.A.;
la delibera del Consiglio di Istituto DEL 18.02.2019 di approvazione del
Programma annuale 2019;
che tra le convenzioni Consip presenti su www.acquistinretepa.it non risulta attiva
alcuna convenzione per il bene/servizio/insieme di beni e servizi oggetto della
fornitura (vedi stampa protocollata della verifica effettuata);

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affido diretto;
VISTO
il verbale di comparazione dei preventivi agli atti di questa Istituzione Scolastica,
prot.n.2096 -04 -06 del 15.03.2019;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento
diretto per i servizi relativi al soggiorno degli alunni delle classi ad indirizzo musicale per la
partecipazione al Concorso Musicale Zangarelli di Città di Castello dal 09 al 10 Maggio
2019, all’operatore economico HOTEL CANDELETO di Arnone C.&C. S.N.C, Via
Delle Querce n. 3, 06026 PIETRALUNGA (PG) -P.I. 00772470548, in persona degli
Amministratori: ARNONE Stefania nata il 29/03/1964, C.F.RNNSFN64C69H501A ARNONE Maria nata il 29/11/1965 C.F.RNNMRA65S69H501K- ARNONE Edoardo nato
il 10/02/1970 C.F. RNNDRD70B10H501Q, per un importo complessivo delle prestazioni
pari ad € 2.120,00 IVA inclusa;
di autorizzare la spesa complessiva € 2.120,00 IVA inclusa, da imputare sul capitolo A05
dell’esercizio finanziario 2019;
• di nominare il Dott.Luisa Pellegrino, direttore SGA quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai
sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
• che le operazioni finanziarie relative all’ordine saranno effettuate nel rispetto della vigente
normativa sulla tracciabilità dei pagamenti , che saranno effettuati tramite bonifico bancario;
• le fatture emesse in formato elettronico dovranno riportare il codice CIG Z8927C5792
assegnato alla pratica ;
• il pagamento sarà effettuato previa verifica del DURC .
• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica
sez. Amministrazione trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Campagna
firmato digitalmente

