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Prot. n.  /Uscita         Roma, 16 DICEMBRE 2019 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto di acquisto di servizi per scambio culturale 

all’estero, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Affidamento 

Diretto -  CIG Z0C2B3676A 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI PER LO SCAMBIO CULTURALE  

CON ALICANTE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTO il D. lgs. 50/16 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, 

in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 23 ottobre 2019 relativa all’aggiornamento del PTOF 

2019/20; 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto il 15/02/19 con Delibera n. 2; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]; 

 

 



 

VISTA l’assenza di convenzioni CONSIP attive in merito al servizio oggetto del presente 

provvedimento; 

VISTO il progetto presentato dalla docente referente degli scambi  per  il quale si dà atto di aver 

preso contatti con le agenzie di viaggi Pyrgos Travel, BAG TOUR E HAPPYLAND per l’acquisto dei 

biglietti aerei; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

     CONSIDERATO che: 

- il fine pubblico da perseguire è la formazione degli alunni; 

  - il D. L.vo 50/2016 dispone che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito      

l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;  

- Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Maria Rosaria Autiero; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

Di effettuare la scelta del contraente per l’acquisizione del servizio mediante affidamento diretto 

alla “Pyrgos Travel Srl”, ai sensi della normativa vigente, per l’acquisto dei biglietti aerei in oggetto, 

sulla base dell’unicità dei servizi in rapporto alle esigenze formative degli alunni come individuato 

nel progetto presentato e per la comprovata serietà e professionalità già sperimentate dalla 

docente referente del progetto; 

Art. 3 

di impegnare la spesa di € 3.100,00 (tremilacento,00) IVA esclusa per le finalità di cui sopra 

all’attività A5.4  “Scambi” del Programma Annuale 2019 che presenta la necessaria copertura 

finanziaria; 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto 

da stipulare. 

la seguente determina viene pubblicizzata mediante: 

- pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

                 Maria Rosaria Autiero 
                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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