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All’ALBO
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
sez. Bandi e contratti
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto e contestuale impegno di spesa progetto Programma
Erasmus + Call 2018 – KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole. Codice Progetto: 2018-1-PL01KA229-050642_3. Titolo progetto: Healthy Steps to better future.
Affidamento diretto del servizio Visita azienda agricola Zappelli-Cardarelli di Trevi e acquisto Prodotti
(P.IVA 02261860544) e contestuale impegno di spesa
CUP E64F17000290006
CIG: ZB7274BFEF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il progetto in oggetto che include, tra le attività previste nel programma, visite guidate ai monumenti della città;
VISTO l’interesse didattico delle classi 1 della Scuola Secondaria di I grado (in totale 65 alunni);
VISTO il servizio offerto da Società Cooperativa Culture che gestisce le visite guidate nei siti suddetti;
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;
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 il 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” nella parte in cui non contrasta con il D.I. n.129/2018;
VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, relativo agli affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018“Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207) per le parti non
abrogate;
VISTO in particolare l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 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;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma Erasmus + Call 2018 – KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole. Codice Progetto:
2018-1-PL01-KA229-050642_3. Titolo progetto: Healthy Steps to better future;
VISTO la nota INDIRE/Erasmusd plus prot. n. 25033 del 18settembre 2018, di autorizzazione per la realizzazione del
progetto in oggetto;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato adottato il P.O.F 2018-2019;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 13/01/2019 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2019 ;
DATO ATTO che alla data del presente provvedimento, sul portale degli “Acquisti in Rete della Pubblica
Amministrazione” della Consip S.p.A., non risultano convenzioni aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con
quello da acquistare;
CONSIDERATO che la stima del costo della fornitura è inferiore ad €. 10.000,00 limite dal D.I. 129/2018 per l’ affido
diretto;
CONSIDERATO che la Società Cooperativa Culture è unico soggetto qualificato, per la realizzazione di visite guidate a
scopo didattico;
ATTESO che il costo del servizio non supererà i € 365,00 + € IVA;
DATO ATTO
di aver provveduto all’acquisizione, da parte dell’ANAC, del seguente codice identificativo
CIG:ZB7274BFEF
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di
avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio
richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.45 del D.I. 129/2018;
CONSIDERATO che l’aggregato P 2.5 del P.A.2019 presenta idonea disponibilità finanziaria;
SENTITO il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
DETERMINA
1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2 - Di utilizzare quale modalità di scelta del contraente l’affidamento diretto per il combinato disposto dell’art. 36 del D.
Lgs. 50/2016 e dell’art.45 del D.I. 129/2018;
3 - Di procedere all’affidamento diretto, del servizio di prenotazione della visita guidata all’ Azienda agricola Zappelli –
Cardarelli Bovara di Trevi (P.IVA 02261860544) , nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza di cui all’art. 30, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50.
4 - L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione del servizio, di cui al punto 2 è stabilito in €
365,00 ( trecentosessantacinque/00) + IVA . La relativa spesa sarà imputata alla scheda finanziaria denominata P.
2.5”Progetto " Healthy Steps to better future”
5 - Di dare atto che si è provveduto all’acquisizione, da parte dell’AVCP, del seguente codice identificativo CIG
Z05273B64B
6 - Di incaricare la Sezione “Contabilità” della Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di pagamento in favore della
suddetta Società Cooperativa Culture per la prenotazione del servizio di visita guidata all’ azienda agricola ZappelliCardarelli Trevi solo dopo la presentazione di regolare fattura;
7 - Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010;
8 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico
di questo Istituto Comprensivo Foligno 3 “G.Galilei” S.Eraclio.
9 - Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all’albo on-line dell’Istituto Comprensivo all’indirizzo web:
http://www.comprensivo-galilei-seraclio.it/
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona Lazzari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

