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           AL SITO WEB 

           ALLA DITTA 

 

DETERMINA A CONTRARRE di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema 

dell’affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016.   

per l’acquisto di servizio di trasporto  FSEPON-LA-2017-238 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (Linguaitaliana,lingue straniere, 

matematica,scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi); Progetto “UNA FINESTRA SUGLI 

ERNICI” acquisto servizio bus per la Certosa di Trisulti del 15/11/2018 

CUP H15B17000310007 CIG Z5225C0838 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’Avviso Pubblico, MIUR Prot.n. AOODGEFID/Prot. N. 1953 del 21.02.2017– Competenze 

di base- Fondi Strutturali Europei– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione- Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi,anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,formatori e 

staff.; Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base I.MI.TA (Lingua 

italiana,lingue straniere, matematica,scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi)  

VISTA  la MIUR prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale si autorizza l’Istituto 

Comprensivo di Fiuggi alla realizzazione del progetto, identificato dal codice 10.2.2A-

FSEPON-LA-2017-238 per € 44.905,20;  

VISTI  gli articoli 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;  

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a del Decreto Legislativo n. 50/2016;  

VISTO  l’art. 95, comma 4, lett. b) e lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016; 
VISTO Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

VISTO  Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;  
VISTO  il Decreto Legislativo 56/2017 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;  

VISTE  le delibere del Collegio dei docenti n. 63 del 23.03.2017 e del Consiglio di Istituito n. 39 del 

28.03.2017 con cui è stato approvato il progetto PON FSE Azione 10.2.2A-FSEPON-LA- 

2017-238 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base I.MI.TA. 

(Linguaitaliana,lingue straniere, matematica,scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi);  

VISTO  il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 23/01/2018 n.2;  
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ATTESO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui 

all’art.26,comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura di approvvigionamento ;  

RITENUTO opportuno, acquistare in tempi brevi il servizio richiesto dalle insegnanti della 

scuola Primaria  di Fiuggi per la visita all’Abbazia di Trisulti (FR);  

CONSIDERATO che è stato rispettato il principio della rotazione 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il  Z5225C0838 
 

DETERMINA 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il seguente acquisto: servizio bus per la 

Certosa di Trisulti del 15/11/2018 a €100,00 + iva  

2. di procedere ad affidamento direttoal prezzo più basso alla Ditta AGOUNO SRL PI. 

01990900597 con sede in Albano Laziale (RM) e  di impegnare la somma pari a €. 100,00 

con   imputazione al Programma annuale esercizio finanziario 2018 conto competenza, 

aggregato P 81 FSEPON- LA-2017-238 -   alla voce 3/2/7 altre prestazioni 

specialistiche 

3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica 

mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di 

dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010;  

4. che la presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale della 

scuola.  

5. Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

RUP (Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Antonella Buono. 

          

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Antonella Buono 

Firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2  del d.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 


