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Prot. n.                           

 

 

   All’Albo Sede/Sito Web 
 

Determina a contrarre per la realizzazione del viaggio Progetto ERASMUS+KA229 “BE AWARA 

ROR YOUR FUTURE” 

 
Visto il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”;  

Visto    il D.lgs  n. 50/2016 “Codice degli appalti” come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e recepito in Sicilia 

con la L.R. n. 08 del 17/05/2016; 

Visto il Decreto n. 129/2018 Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche, recepito nella Regione Sicilia dal D.A. n° 7753/2018; 

Considerato in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs n. 50/2016, che prevede 

che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di 

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

operatori economici” iscritti regolarmente nell’elenco fornitori di questa istituzione scolastica; 

Vista la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4; 
Visto il Programma annuale E.F. 2019 e la relativa  delibera del C.d.I. del _26/02/2019 n. 58; 

Considerato che questa Istituzione scolastica, nell’ambito delle attività programmate dai Consigli di Classe  e 

contenute nel PTOF, intende organizzare per i propri studenti uno scambio culturale ad ANKARA- Turchia  

per l’anno scolastico 2019/2020; 

Verificati i requisiti dell’operatore economico Ausonia Viaggi  iscritto nell’elenco dei fornitori 

dell’istituzione scolastica, scelto a scorrimento.  

Rilevato che il servizio oggetto della presente procedura non è attivo in nessuna delle Convenzioni 

CONSIP. 
DETERMINA  

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2  

L'avvio delle procedure di acquisizione dei servizi  per il viaggio SCAMBIO CULTURALE  per l’a.s. 19/20 

in ottemperanza alle norme che regolano le attività negoziali delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 36 

comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di servizio in economia sotto soglia di rilevanza 

comunitaria, come da lettera invito che si approva. 

 

Art. 3 

L’importo massimo stimato dei servizi per la realizzazione del viaggio ad ANKARA - Turchia  con un 

pacchetto  di €. 355,00  per partecipante, IVA esente art. 74ter DPR 633/72, per l’a.s. 2019/2020. 

La spesa sarà imputata per  sull’attività  ERASMUS +ka229 
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L’individuazione del contraente avverrà con il criterio dl minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c) del D. 

Lgs. n. 50/2016  a fronte della completezza di tutti i servizi richiesti. 

Art. 4 

I servizi per lo scambio culturale dovranno essere realizzati nel mese di _ottobre.  

Art. 5 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico _Maria Bellavia_. 

Art. 6 

La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nella lettera di invito allegata alla presente determina. 

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a 

richiesta dell’operatore economico, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa istituzione 

scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo:  

 

 

 

      
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof.ssa Maria Bellavia) 
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