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  Avviso 3781 del 05/04/2017 – FSE 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Autorizzazione Protocollo AOODGEFID/177 del 10/01/2018 

Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-100 CUP G84C18000070007 

 

 

 

Modulo – DNA chiavi in mano 

 

Base d’asta € 260,00 

CIG ZAE23454F7 

Anno Finanziario: 2018 

 

OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE - INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO E 

AFFIDAMENTO di n. 27 biglietti per la tratta Scafati – Napoli C. Flegrei e ritorno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il D. Lvo n. 50 del 18 aprile 2016;  

VISTO  il D. Lvo n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTO  il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento 

concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 
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VISTO  l’Avviso AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 avente per oggetto: ”Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

  “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

VISTO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso 

l'inserimento nel Sistema Informativo è stato autorizzato con nota MIUR 

Prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di n. 27 biglietti per la 

tratta Scafati – Napoli C. Flegrei e ritorno per i giorni 02/05/2018 e 

04/05/2018 onde consentire la realizzazione del progetto in epigrafe 

Modulo_ DNA chiavi in mano; 

VISTO Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera del consiglio di Istituto n. 8 del 07/11/2017 che ha innalzato 

il limite di spesa di cui all’art. 34 D.M. 44/2001 ad € 5.000,00 iva esclusa; 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l'amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo 

regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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; 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il 

quale dispone che " Prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte"; 

RILEVATO che non è attiva una convenzione Consip di cui all’art. 26 comma 1, 

della legge 488/1999 avente ad oggetto beni/servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura come da ricerca effettuata su 

www.acquistinretepa.it Prot. n. 2334/06-02 del 20/04/2018; 

VISTA la richiesta di preventivo Prot. n. 2314/06-02 del 19/04/2018 inoltrata a 

Emmeci srl; 

CONSIDERATO il preventivo Prot. n. 2333 del 20/04/2018 inoltrata dall’Agenzia di 

viaggi di cui al punto precedente; 

TITENUTO di procedere mediane affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del 

Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento 

concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di 

rischi da Interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che:  
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- non sono stati riscontrati i suddetti rischi. 

I costi per la sicurezza sono fissati in euro 0,00. 

Non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1. di indire, per le motivazioni in premessa, una procedura di acquisto di: 

a. N. 27 biglietti per la tratta FF.SS. Scafati – Napoli Campi Flegrei e ritorno 

per il giorno 02 maggio 2018; partenza ore 07,37 da Scafati, rientro per 

le ore17,30 ( o successivo); 

b. N. 27 biglietti per la tratta FF.SS. Scafati – Napoli Campi Flegrei e ritorno 

per il giorno 04 maggio 2018; partenza ore 07,37 da Scafati, rientro per 

le ore17,30 ( o successivo). 

2. di procedere con affidamento diretto in favore di Emmeci srl; 

3. di quantificare il valore dell’appalto in € 260,00; 

4. di dare atto che i costi della sicurezza sono fissati in euro 0,00; 

5. che l’attività istruttoria viene affidata alla D.S.G.A. Dott. Annamaria 

Annunziata; 

6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di 

fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale; 

7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo della 

scuola ai fini della generale conoscenza; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. DOMENICO D’ALESSANDRO 


