Prot.5067/04-05/U

All’albo online – sezione Erasmus plus

Oggetto: Programma Erasmus+ Call 2019 - Progetto KA2 Partenariati Strategici per gli Scambi tra Scuole.
Codice progetto: 2019-1-DE03-KA229-059805_2 - PIC 912592461 – CUP: B35E19000260001
Provvedimento dirigenziale d’avvio di una procedura per l’acquisto di n° 13 biglietti aerei
NAPOLI/MONACO DI BAVIERA - A/R – DAL 15/10/2019 AL 21/10/2019

CIG:Z1F2A1CC6B
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di “Biglietti aerei”
INTERNAZIONALE –Regensburg – Germania 15/21 ottobre 2019
VISTO

seconda MOBILITA’

il D.I 28 agosto 2018 n. 129 ed il codice dei contratti d.lgs 50/2016;

TENUTO CONTO che l'art.32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve
essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del
procedimento di spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.l del D. Lgs. 50/2016 le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici , previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
VISTA

la Legge 13/8/2010 n. 136;

VISTO

il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture approvato dal CDI
con delibera n. 50 del 20/04/2017;

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 16/01/2019, con la quale è stata la partecipazione da
parte della scuola al Programma Erasmus+ Call 2019 - Progetto KA2 Partenariati Strategici per gli
Scambi tra Scuole.
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VISTA

la delibera del Consiglio d'Istituto del 07/03/2019, di approvazione del Programma
Annuale, Esercizio finanziario 2019;

VISTO

il calendario degli incontri del progetto KA2 Parteniarati Strategici per gli scambi tra
scuole;

PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto di cui sopra la cui spesa è prevista nel progetto di
cui trattasi;
VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma l, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento.
CONSIDERATO CHE
- per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all'affidamento diretto previa
consultazione di ditte specializzate per il servizio “pacchetto viaggio” suddetto;
DETERMINA DI
Autorizzare la procedura di consultazione di almeno tre operatori economici presenti sul
mercato per la fornitura del materiale indicato nella richiesta, importo massimo presunto di €
2000,00 (IVA inclusa).
Far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale
2019 dell'Istituzione scolastica progetto: P 2.24 Erasmus plus KA2 – 2019 del corrente esercizio
finanziario.
Avellino, 10/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice
Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/93 art. 3 co.3
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