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Oggetto: 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 TRASNFER per il progetto 2018 -1-IT02-
KA229-ERASMUS+     CIG ZAD2BD68A7 
CUP H14F18000130006   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO la partecipazione alla candidatura Erasmus +KA229;  
VISTA  la nota dell’Agenzia Nazionale Indire del 23/05/2018 con la quale l’agenzia approvava la 

candidatura per un budget di €. 37.850,00; 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 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; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture del 25/01/2016 art. 2 

VISTO  il Decreto Legislativo 56/2017 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE 

Nuovo Codice degli Appalti;  

VISTA la convenzione stipulata in data 23/07/2018 e delibere del Collegio dei docenti n. 63 del 23.03.2017 e 
del Consiglio di Istituto n. 39 del 28.03.2017  

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento di Contabilità delle scuole”;  

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e dei 
limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi  e  
forniture … superiore  a  10.000,00 euro”; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 
03/12/2019 con delibera n. 14;  

DATO ATTO che sussiste la disponibilità finanziaria al P02-03 Erasmus+ Ka 229;  
VISTA la legge 07/08/1990, n 241 e ss. mm. ii ;  

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

VISTO  l’art. 95, comma 4, lett. b) e lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

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 ;  

ATTESO di aver espletato l’indagine di mercato rispettando il principio di rotazione previsto la del D.Lgs.vo n. 
50/2016; 
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RITENUTO opportuno, stante la necessità di acquistare in tempi brevi il seguente servizio : 
 
TRANSFER per Fiumicino A/R per n. 19 persone con bagaglio a mano e da stiva 
ANDATA: Mercoledì 22 aprile 2020  da Fiuggi a Fiumicino  (partenza volo Alitalia AZ520 ore 13,25) 
RITORNO: Mercoledì 29 aprile 2020 da Fiumicino a Fiuggi (arrivo volo Alitalia AZ521 ore 20,00)  

 
DETERMINA 

 

• L’acquisto del transfer da e per Fiumicino alla Ditta Reali srl di Alatri Via Campello n. 19   

Partita IVA 02149930600  come da vs preventivo prot. 06 m/u del 04/02/2020 al prezzo di 

€  300 compreso Iva. Seguiranno accordi su orario e luogo di partenza; 

 

 

• la liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, previo esito positivo 

della verifica di regolarità  della fornitura ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti 

sulla regolarità contributiva; 

 

• la presente determina viene pubblicata sul sito web della scuola; 

 

• Il Responsabile del Procedimento (RUP) del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è il 

Dirigente Scolastico Antonella Buono. 

  
                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Antonella Buono 
        Documento firmato digitalmente 
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