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Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 
 

Importo contrattuale (IVA esclusa) CIG 

€ 254,55 Z973A3795D 

 
Tipologia di acquisto Caratteristiche 

Servizio di  Visita guidata Torre Faro Poc Ecobiomarina  
Dalla Scuola a Torre Faro e Ganzirri  
Partenza ore 15:00 circa  
Rientro ore 17:30 circa  
Persone n. 18 compresi alunni e 
accompagnatori 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO il R.D. n. 2440/1923, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato”; 

• VISTA la L. n. 59/1997, 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. n. 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”; 

• VISTO il D.I. n. 129/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” per come recepito dal D.A. 

7753/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

• VISTO Il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

• 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; 

• VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 

 
RE-STIAMO A SCUOLA 

IL PIACERE DI IMPARARE 
 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Avviso 33956 del 18.05.2022 

Azione 10.1.1A 
Azione 10.2.2A 

 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-71 “Ecobiomarina” CUP F44C22000320001 
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• VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

• VISTO il D.lgs. 50/16 «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.lgs. 56/17 (cd. Correttivo) ed in 

particolare l’art. 32, comma 2: “fasi delle procedure di affidamento” e l’art. 36, comma 7 e comma 2, lettera a): 

“contratti sotto soglia” 

• VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 ed in particolare il punto 4.3.2 in base al quale negli affidamenti di importo 

inferiore a 1000 euro è consentito derogare al principio di rotazione 

• DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

• VISTO Il Programma Annuale EF 2023 approvato con delibera del 16/01/2023; 

• ACQUISITO il seguente preventivo da parte dell’operatore 

 

 Operatore Acquisito a prot. 

n. del 
Prezzo complessivo proposto (IVA esclusa) 

1 Costantino Viaggi N. 0001809 € 254,55 

• RITENUTO di affidare i lavori in parola all’operatore sulla base della seguente sintetica motivazione: 

- La Ditta ha già avuto precedenti rapporti contrattuali e li ha eseguiti a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei 

costi pattuiti; 

• TENUTO CONTO della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, 

e delle caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, quali la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della 

prestazione; 

• TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 espleterà, prima 

 
 

dell’emissione dell’ordine d’acquisto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: a) 

consultazione del casellario ANAC; b) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

• Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 
laprevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per l’acquisto da imputare sul capitolo – voce “A03” E.F. 2023 per il 

seguente importo complessivo 

 
Importo IVA esclusa Importo IVA inclusa 

€ 254,55 € 280,00 

 

Ai sensi degli artt. 31-101-111 del D.lgs. n. 50/2016, del D.M. 49/2018 e dell’art. 5 Legge 241/1990, il Responsabile del 

Procedimento (RUP) è il DS prof.ssa Renata Greco. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 
 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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