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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO”R. CAPRIGLIONE”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO
Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014 Fax 0874729822
C.F. 91040770702 E-mail cbps08000n@istruzione.it PEC cbps08000n@istruzione.it
sito: http://www.omnisantacrocedim.gov.it
Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA

Santa Croce di Magliano

Amministrazione Trasparente
Albo On-Line
Sito Web
Atti

Determina a contrarre Programma Erasmus + Call 2018 – KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole – Settore
istruzione scolastica – Fornitura biglietti aerei
Codice progetto : 2018-1-PT01-KA229-047396_3
Titolo progetto: STEP UP WITH GOOGLE TOOLS AND MOBILE APPS
CUP: I83I17000020006

CIG Z3A257A5FA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
PREMESSO

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.;
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 ;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il D.Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici);
il D.leg.vo 56 del 19/04/2017 cosiddetto correttivo al D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice dei
contratti pubblici;
il Decreto del Commissario straordinario n. 304 del 16/01/2018 con il quale è stato approvato il
Programma Annuale esercizio finanziario 2018;
il Regolamento acquisti servizi e forniture approvato con delibera del Commissario
Straordinario facente le funzioni del Consiglio d’Istituto n. 231 del 13/02/2017 che disciplina le
procedure comparative ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
il decreto n. 311 del 19/02/2018 del Commissario Straordinario in merito all’elevazione del
tetto massimo di spesa;
il Progetto Erasmus+K2 - Codice progetto : 2018-1-PT01-KA229-047396_3 Titolo progetto:
Step up with Google Tools and Mobile Apps;
la conferma di beneficiario del progetto di partenariato tra scuole prot. n. 0005997 – V.I del
08/09/2018;
la convenzione stipulata con l’Agenzia Nazionale Erasmus + Indire prot. n. 0006985 – VI.1
dell’11/10/2018;
la disseminazione del progetto prot. n. 0006975 – IV.5 dell’11/10/2018;
che questa istituzione scolastica deve dare corso alla prima mobilità delle attività sostenute dal
Programma Erasmus + Call 2018 – KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole –
Settore istruzione scolastica;
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CONSIDERATA

RAVVISATA
VISTO
VISTA
VISTO
RITENUTO

TENUTO CONTO
ATTESO
ACCERTATO
CONSIDERATO

EVIDENZIATO

PRECISATO

DATO ATTO CHE
EVIDENZIATO

VISTE

la necessità di acquisire i biglietti aerei per i docenti impegnati nella prima learning mobility
del Progetto “Erasmus + Call 2018 – KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole –
Settore istruzione scolastica”;
la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare
svolgimento del progetto;
che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche di servizi corrispondenti al
fabbisogno (come da dichiarazione allegata);
la richiesta preventivo prot. n. 0006986 – IV.5 dell’11/10/2018;
il preventivo dell’agenzia Di Paola Viaggi con sede in 86100 Campobasso (CB) in via Cavour
n. 28 Partita Iva 00956980700, prot. n. 0007211– IV.6 del 17/10/2018;
di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del
d.lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e
in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese;
che l’importo del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs
n. 50/2016 Come modificato dal D.Leg.vo 56/2017;
che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in oggetto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale e. f. 2018;
che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal D.S.G.A., esiste la copertura finanziaria
della relativa spesa;
che il corrispettivo della fornitura trova copertura sull’Aggregato P140 – “ 2018- 1- PT01KA229-047396_3 Step up with Google Tools and mobile Apps” del Programma Annuale
2018;
che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un
operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo
periodo;
che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali - quantitativo a quanto ritenuto
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche
inidonee, superflue o ultronee;
è stata verificata la regolarità contributiva dell’Agenzia Di Paola Viaggi tramite la
piattaforma dedicata (Durc Online);
che l’operatore economico è iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività
concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e
tecnico professionale, come risulta dai dovuti accertamenti.
le annotazioni riservate ANAC – annotazioni nel casellario informatico ex art. 27

D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 di dati per l’individuazione delle imprese nei cui
confronti sussistono cause di esclusione di cui all’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 354 nonché per l’annotazione di tutte le altre notizie ritenute utili .

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DETERMINA

1. di procedere all’acquisizione della fornitura di n. 4 biglietti aerei A/R Roma/Carsamba per il personale dell’istituto
impegnato nel progetto nel periodo dal giorno 09 al giorno 15 di dicembre 2018, mediante affidamento diretto
all’Agenzia Di Paola Viaggi con sede in 86100 Campobasso (CB) in via Cavour n. 28 Partita Iva 00956980700, ai
sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs n 56/2017 tenuto conto delle seguenti motivazioni:
a) valore dell’appalto di importo pari ad € 880,00 (ottocentottanta/00) esente IVA inferiore a quello massimo di €
39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure di “affidamento diretto”;
b) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 56/2017;
c) oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e sicurezza;
d) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio;
e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle risorse umane
deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione delle forniture di beni e o di prestazione di
servizi dell’Istituto;
f)
esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo dell’affidamento
2.

di indicare il CIG Z3A257A5FA relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura
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d’acquisto;
di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di € 880,00 (ottocentottanta/00), a carico del Programma
Annuale e.f. 2018 sull’Aggregato P140 – “ 2018- 1- PT01-KA229-047396_3 Step up with Google Tools and mobile
Apps” del Programma Annuale 2018;
Il servizio richiesto dovrà essere effettuato nelle date stabilite nella richiesta preventivo;
4.
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della l.n.
241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Giovanna FANTETTI
5.
di precisare, sin da ora, che:
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del
d.lgs n. 56/2017 ;
6.
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo On Line della scuola e in Amministrazione
Trasparente.
3.

Il Dirigente Scolastico

Firmato
digitalmente
daFANTETTI
Prof. ssa
Giovanna

GIOVANNA FANTETTI
CN = FANTETTI GIOVANNA
O = ISTITUTO COMPRENSIVO JOVINE
BONEFRO/90010140706
C = IT
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