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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

per procedure di affidamento diretto ai sensi D.lgs. 50/2016 art. 36 , comma 2, lettera a) 

così come modificato da D.lgs. 56/2017 

 

OGGETTO: FORNITURA BIGLIETTI A/R PALERMO–MADRID “PROGETTO ERASMUS+ 2017-1- UH01-
KA219-036654” 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA  la Legge 241 del 7/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 59 del 15/03/1997 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 D.P.R. 275 dell'8/03/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 59/97; 

VISTO il D.I. 44 del 1/02/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- Contabile 

delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.A. 895 del 31/12/2001 “Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO il D.lgs 165 del 30/03/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

dell’Amministrazione Pubblica” e s.m.i; 

VISTO il D.L. n. 168 del 12/07/2004 “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, convertito in Legge 

n. 191 del 30/07/2004, che ha modificato l’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488; 

 

VISTO l’obbligo introdotto dalla Legge 296 del 27/12/2006, art. 1 comma 449, in merito all’utilizzo delle convenzioni 

quadro definite dalla CONSIP Spa; 

VISTO l’obbligo introdotto dall’art. 1 comma 512 della Legge 208 del 28/12/2015 (Legge Finanziaria 2016) di 

acquisire i beni informatici attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione Consip Spa; 

VISTO il DL n. 52 del 7/05/2012 e la legge n. 228 del 24/12/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro Consip; 
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VISTO il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e forniture", con particolare riguardo 

ai principi enunciati dall’art. 30 ed a quanto disciplinato dall'art. 36, comma 2, lett. a) in merito alla possibilità 

di procedere all'affidamento diretto, per importi fino a 40.000,00 euro; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, 

in particolare: 

 art. 22 – modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 art. 25 – modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

VISTA l'approvazione del programma annuale 2018 da parte del Consiglio di Circolo con delibera n. 2 del 20 febbraio 

2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 1 del 27 febbraio 2018 con il quale è 

stato fissato in € 5.000,00 il limite di spesa per l’affidamento diretto di acquisti appalti e forniture come previsto dall’art 

34 c. 1 del citato D.I. 44/2001  

 

CONSIDERATO che l'offerta della Ditta CONCA D'ORO Viaggi Palermo - € 233 a persona (comprensiva di IVA, 

tasse, bagaglio da stiva di 23 kg e bagaglio a mano) risulta essere la più vantaggiosa;  

ACCERTATA la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di provvedere in merito 
effettuando il relativo impegno di spesa nell'aggregato di pertinenza del “Progetto Erasmus+ 2017-1- UH01-KA219-
036654” 

 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 ‐ di affidare alla ditta CONCA D'ORO Viaggi (PA), la fornitura di n. 12 Biglietti Aerei A/R PALERMO- 

MADRID con partenza il 12/11/2018 e ritorno il 16/11/2018 per un costo imponibile di € 2.796,00 IVA compresa 

 

Art. 3 - Il Dirigente Scolastico è, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile 

Unico del Procedimento, mentre il DSGA viene individuato quale Responsabile dell’Istruttoria; 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale all'Albo Pretorio e nella apposita sezione della 

Amministrazione trasparente "Bandi di gara e contratti – Determine attività negoziale”, secondo le disposizioni di cui al 

decreto legislativo 33/2013; 

 

Il Dirigente Scolastico 

Salvatore Mazzamuto 

 
 
 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate 

esclusivamente alle persone o alla Società sopra indicati. La diffusione distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte 

di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita sia ai sensi dell'art.616 c.p. che ai sensi del D.lgs n.196/2003 e regolamento UE 

679/2016 


		2018-10-17T17:08:02+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE MAZZAMUTO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateSALVATORE MAZZAMUTO




