SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO G.B. BASILE
CORSO CAMPANO 182-80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA -0818951434
NAMM29400E@ISTRUZIONE.IT; NAMM29400E@PEC.ISTRUZIONE.IT

Codice CIG: Z3927F2839
Alla sezione di pubblicità legale – Albo
on-line del sito internet dell’istituzione
scolastica www.smsbasile.gov.it
OGGETTO: Determina di affidamento diretto (art.36 comma 2 lettere a) D.lgs. 50/2016) per
visita guidata del giorno 09 e 16 maggio 2019 alla Fondazione “Il Vittoriale
degli Italiani”- Gardone Riviera– Brescia Viaggio Istruzione Emilia Romagna cl 3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 s.m.i.

VISTO

il D.I. 28/08/2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il decreto lgs 18/04/2016 n. 50 (codice degli appalti) come modificato dal D.lgs
19/4/2017 n.56;

VISTO

in particolare l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 , il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e che, per gli
affidamenti ex art.36 comma 2 lett.a , la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
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VISTO

in particolare l’art.36 comma 2 lettera a del D.lgs 50/2016 il quale prevede che le
stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’art.35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 € , mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici ;

VISTO

che è in atto la programmazione delle visite guidate e viaggi Istruzione per
l’anno scolastico 2018/2019

VISTO

che è affidata la giusta organizzazione alla Responsabile delle visite guidate,
prof .ssa Del Prete Francesca

VISTA

la richiesta della docente Responsabile delle visite guidate

CONSIDERATO che nei giorni 09 e 16 maggio 2019, come deliberato dal Collegio dei Docenti,

è previsto le visite guidate da effettuarsi presso la Fondazione “Il Vittoriale degli
Italiani
CONSIDERATO che il servizio di visita è stato espletato regolarmente, con 73 alunni paganti

+ 5 alunni diversamente abili, + 6 docenti accompagnatori per la visita del 09
maggio 2019, mentre 77 alunni paganti + 5 alunni diversamente abili, + 7 docenti
accompagnatori per la visita del 16 maggio 2019, gli alunni partecipanti
appartengono alle classi 3^
CONSIDERATO le indicazioni avute per le visite dalla Fondazione ”Il Vittoriale degli Italiani”
di cui si conferma la prenotazione delle visite del 09 e 16 maggio 2019 prot.
2472 dell’ 08/04/2019;
CONSIDERATO che la spesa per la visita guidata del 09 maggio 2019 ammonta ad € 949,00
(Novecentoquarantanove/00) mentre la visita del 16 maggio 2019 ammonta ad €
1.001,00 (milleuno/00) Esente IVA
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale come
definiti dall’art. 25 comma 2 del decreto lg.vo 30/03/2001n. 165, dall’art.1 comma 78
della legge 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTA

la delibera n. 3/2019 del 12/02/2019 di conferma limite di € 39.999,99 assegnato al
dirigente scolastico per le attività negoziali con affidamento diretto ad un solo
operatore economico;

VISTO

l’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 come modificato dall’art. 1 comma 495 della
legge n.208/2005 in materia di approvvigionamento tramite consultazione di
convenzioni CONSIP in atto e verificato che non ci sono convenzioni CONSIP attive
per il servizio di cui in premessa;

VISTO

il PTOF dell’Istituto;

VISTO

IL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2019 approvato dal consiglio di istituto con delibera
n. 1/2019 del 12/02/2019;
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CONSIDERATO che la fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” Via Del Vittoriale, 12 – 25083
Gardone Riviera (Brescia) Partita IVA 87001410171, è stata scelta per i percorsi
didattici, per l’alta capacità professionale e di esperienza;
ADOTTATI I principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione,
trasparenza e pubblicità, proporzionalità;
TENUTO CONTO che la stazione appaltante espleterà ,secondo le linee guida dell’ANAC , prima
di procedere alla stipula del contratto, le seguenti verifiche amministrative con esito positivo:
1. Requisiti previsti dall’art.80 commi 1-4-5 lettera b del D,lgs 50/2016 attraverso
autocertificazione;
2. Verifica DURC
3. Tracciabilità dei flussi finanziari
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
•

•
•

•

di autorizzare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, l’affidamento diretto
per le visite guidate del 09 e 16 maggio 2019 alla Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”
Via Del Vittoriale, 12 – 25083 Gardone Riviera (Brescia) Partita IVA 87001410171 per
una spesa complessiva del servizio pari ad € 1.950,00 (Millenovecentocinquanta/00)
Esente IVA
di autorizzare la spesa di € 1.950,00 Aggr. A05/04; da effettuare con bonifico bancario
prima della visita e senza emissione di fattura elettronica.
di nominare il sottoscritto Dott. Prof. Giovanni Rispo 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
di autorizzare la pubblicazione di tale provvedimento sul sito internet dell’istituzione
scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.
Firmato digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. RISPO GIOVANNI
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