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Codice Univoco UFIPH2

Lecce, 01/02/2020
Visto di REGOLARITA’ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: 31/01/2020
Aggregato: P02/6
Il Direttore S.G.A.
ssa
Dott. Assunta Maria MIGLIETTA

L’anno duemilaventi il giorno 31 del mese di
GENNAIO in Lecce presso l’ I.I.S.S.
“Presta Columella”
CIG: ZBA2BD82B5
IL Dirigente Scolastico
Ing. Prof. Salvatore FASANO
ha adottato la seguente determinazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR 275/99 concernente il Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
Visto il D.Lgs 50/2016 in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l'art.
80e 85 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di
ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo;
Visto l’art. 36 comma 2,lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di
forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00;
Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018;
Visto l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il
c. 4 lett, c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e
comunque sotto le soglie previste dall'art.35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più
basso;
Viste Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il Programma Erasmus+ Call 2019 - KA2 Partenariati strategici per gli
Scambi tra Scuole - Settore istruzione scolastica - Autorizzazione progetto
Codice progetto: 2019-1-TR01-KA229-077571_2 - CUP: J45E19000220005
Titolo progetto: Ortak KUltUrel Miras1m1z: Akdeniz Tipi Beslenme
- nota dell'Agenzia Indire Prot. n. 25951/2019 del 07/08/2019, nostro protocollo n. 8343 del
08.08.2019, dalla quale risulta che la candidatura per il progetto KA2 Partenariati Strategici per
gli Scambi tra scuole è stata approvata, pertanto l’istituto “PRESTA COLUMELLA” di Lecce è stato
formalmente autorizzato al Progetto 2019-1-TR01-KA229-077571_2
Titolo progetto: Ortak KUltUrel Miras1m1z: Akdeniz Tipi Beslenme ,per unimporto
pari ad Euro 25.482,00
Vista la necessità di acquistare i biglietti per il viaggio per n.ro 6 studenti + n.ro 2 docenti
accompagnatori, dal 01/03/2020 al 07-08 03/2020 si procede ad una ricerca di mercato mediante
richiesta di preventivi, per il viaggio da Lecce a IZMIR (SMIRNE) TURCHIA e di una
navetta/pullman che dall’aeroporto di IZMIR (SMIRNE) TURCHIA possa trasportare alla città di

destinazione DIDIM (provincia di AYDIN TURCHIA) e ritorno nei limiti di spesa di € 3.000,00
per 6 studenti + due docenti accompagnatori;
Visto il Programma Annuale vigente che, all’aggregato P02/6 , prevede somme accantonate
per la realizzazione del detto Progetto Erasmus+;
Considerato che, pertanto, occorre determinare di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte per il suddetto
viaggio Lecce a IZMIR (SMIRNE) TURCHIA e ritorno;
rilevata l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione della fornitura dei servizi relativi
agli scambi con i paesi partner – mobilità con alunni - per il progetto ERASMUS +
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio è di € 3.000,00 e trova copertura
finanziaria all’interno dell’aggregato P02/6 – Progetto Erasmus + del programma annuale
2020;
AUSONIA VIAGGI info@ausoniaviaggi.it; ausoniaviaggi@pec.it;
IURLANO TOURIST S.A.S. DI CORRADO IURLANO E C - viaggi@iurlano.com;
SEMAR VIAGGI Agenzia di Lecce semar@semar-viaggi.it; pippo@semar-viaggi.it
VALLONEA VIAGGI Tricase Vallonea3@tiscali.it
MARI ROSSI Poggiardo (Lecce) fabio@marirossi.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Prof. Salvatore FASANO
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Il sottoscritto Direttore S.G.A.
ATTESTA

che la presente documentazione sarà affissa all’albo cartaceo ed informatico dell’Istituto.
IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Assunta Maria MIGLIETTA

