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All’albo web 

Agli atti del progetto 

 

 

Determina Aggiudicazione e Impegno di spesa per  i servizi di Noleggio autobus e  Biglietti aerei -

Affidamento Diretto  previa comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto del Decreto 

Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 e l’art. 36, lett a) D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii; 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE”  codice 

identificativo Progetto 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 – di cui all’avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro  

CODICE CUP   I75N17000320007 

CIG N. Z9623E03FC 

Il Dirigente Scolastico 

 

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.; 

VISTA 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.; 

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; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA         la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO            l’art. 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto  Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTE le Linee Guida MIUR (prot. 0031732 del 25/07/2017) per l’affidamento dei contratti 
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pubblici   di servizi/forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che aggiornano le 

precedenti Linee Guida diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588; 

VISTO  l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da FSE 2014/2020 

trasmessi con nota del MIUR Prot. 1498 del 9/2/2018; 

VISTA  la nota del MIUR n. Prot. AOODGEFID/174 del  10 Gennaio 2018 che ha autorizzato 

l’istituto per la realizzazione del progetto dal titolo “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE” avente codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 – di cui all’avviso 3781 

del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro del PON 

”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTO Regolamento di Istituto circa i criteri di svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente 

Scolastico approvato con  delibera del Consiglio d’istituto n. 85 del 6/3/2018; 

VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico Prot. N. 1744 del 26/3/2018 concernente 

l’assunzione dell’onere finanziario e relativa variazione al Programma Annuale per l’es.fin. 

2018 per la realizzazione del Progetto PON “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE” avente codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n. 88 del4/4/2018 circa la definizione dei criteri di 

attuazione del progetto ASL Transnazionale; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 

convenzioni attive di Consip S.p.a; 

CONSIDERATO che il servizio/contratto di che trattasi rientra nelle attività negoziali ordinarie di  

 cui all’art.34 D.I. del 01/02/2001, n. 44, d’importo non superiore a EURO 8000,00 limite, 

di cui al comma  1 del predetto articolo, stabilito dal C.I. con delibera n.81 del 26/01/2018 

ovvero art. 36, lett a) D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;  

RILEVATA     l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture -  trasporto in pullman da Rotonda e Lauria per Aeroporto oltre voli aerei 

per l’andata e ritorno dal Dublino con rientro a Lauria e Rotonda - ai sensi del combinato 

disposto del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 e l’art. 36, lett a) D.Lgs 

n.50/2016 e ss.mm.ii; 

 DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

guida n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 
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VISTA la propria determina a contrarre Prot. N. 3439 del 5/6/2018 

RITNUTO sufficientemente motivante l’individuazione del contraente mediante l’offerta esaustiva e 

confacente alle necessità richieste con lettera d’invito al prezzo più basso; 

VISTO il verbale  di gara del 06/8/2018 – Prot. N . 4662 e allegato prospetto comparativo con il 

quale è individuata l’agenzia aggiudicataria corrispondente A: ISTAR VIAGGI E 

TURISMO  Corso Garibaldi n. 83 - 85100 POTENZA, IMPORTO OFFERTA €. 

5.978,00 – (Cinquemilanovecentosettantotto) 

 

DECRETA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

di affidare, mediante affidamento diretto, per il combinato disposto di cui all’art. 34 del D.I. N, 44 dell’ 

01/02/2001 e l’art. 36, lett a) D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii , i servizi di Noleggio autobus e Biglietti aerei, 

all’Agenzia “ISTAR VIAGGI E TURISMO SAS“ Corso Garibaldi,83 – 85100 POTENZA per n. 15+2 

partecipanti - Partenza Lauria per Roma Ciampino per Dublino 18/9/2018 ritorno 9/10/2018-   per l’importo 

complessivo di €. 5.978,00 (cinquemilanovecentosettantotto/00) ogni altro onere incluso; 

Art. 3 

di impegnare la spesa di  €. 5.978,00 (cinquemilanovecentosettantotto/00) al PROGETTO P.23.3.13.1 - PON 
10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 Alternanza Scuola Lavoro – del Programma  annuale es. 2018.  

Art. 4 

di procedere alla stipula del relativo contratto con l’Agenzia “ISTAR VIAGGI E TURISMO SAS“ Corso 

Garibaldi,83 – 85100 POTENZA 
 

Dichiara   ai sensi dell’art. 47 e seguenti, del DPR 445/2000 successive modifiche il rispetto delle 

disposizioni contenute nei  comma  449 e 450 dell’art. 1 della Legge 296 del 27/12/2006 e successive 

modificazioni e integrazioni, ultime art. 1, commi 149,150,154,158, L.. 228/2012 

 

La presente è notificata alla ditta aggiudicataria e pubblicata al sito web dell’istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Natale STRAFACE 

 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 e norme ad esso connesse 
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