-

All’albo on line e Amministrazione Trasparente
- Sito
- Agli Atti

OGGETTO: Determina per affidamento diretto pacchetto onnicomprensivo per uscita didattica di un
giorno presso Castellar e Salluzzo “Lo Spaventapasseri” in data 21.05.2020.
C.I.G.: Z232B1BE35

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR n. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge n. 59/1997;
Visto il D.lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
Vista la Legge n. 241/1990 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
Visto il del D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ed il
D.lgs n. 56/2017 recante le “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
Visto il D.I. n. 129/2018 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2019/2022;
Visto il Regolamento d’Istituto e ss.mm.ii;
Vista la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 19/09/2019;
Vista la delibera del Collegio Docenti del 29/10/2019;
Vista la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 30/10/2019 di modifica e integrazione PTOF aa.ss
2019/2022;
Vista la necessità di provvedere alla richiesta delle insegnanti delle classi 2 A e 2 B del plesso Calvino, di
effettuare un’ uscita didattica di un giorno presso Castellar e Saluzzo, nel mese di Maggio;
Accertato che per la suddetta uscita non ci sono convenzioni Consip attive;
Visti e consultati n. 3 catologhi delle agenzie viaggi, Bagongo, Macromondo e Linea Verde Viaggi;
Valutata la congruità del pacchetto onnicomprensivo offerto dall’agenzia Linea Verde Viaggi;
Considerato che il valore economico del servizio richiesti risulta inferiore ai 10000,00 €;

Accertata la disponibilità finanziaria da parte del Direttore S.G.A.;

DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del
D.L. 50/2016 e D.I. 129/2018, all’agenzia Linea Verde Viaggi s.r.l., del servizio di pacchetto
onnicomprensivo per uscita didattica di un giorno presso Castellar e Saluzzo in data
21.05.2020;
3. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 850,00 comprensivo di ogni onore, da
imputare all’ attività del P.A. A05-1 (3-12-1);
4. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui la Legge 136/2010;
5. Di evidenziare il CIG Z232B1BE35 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
6. Che la presente determina verrà pubblicata all’Albo –Amministrazione trasparente del sito web
istituzionale della scuola;
7. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisa
Giovannetti Responsabile Unico del procedimento;
8. Di autorizzare il Direttore S.G.A. all’imputazione della spesa di € 850,00 IVA compresa di cui alla
presente determina, al relativo capitolo di bilancio.

Fattispecie contrattuale:

Contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati con
procedura negoziata senza bando

Procedura di scelta del contraente:

Affidamento in economia – Affidamento diretto

Criterio di aggiudicazione:

Ordine diretto entro limiti di spesa

Oggetto principale del contratto:

Servizi

CIG:

Z232B1BE35

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisa Giovannetti
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse.

