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DETERMINA DIRIGENZIALE N.5 del 12 ottobre 2017

OGGETTO: Determina a contrarre per la realizzazione progetto didattico “Un treno per Auschwitzedizione 2017“ acquisto in economia con affidamento diretto Codice C.I.G.: Z18201C68C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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";
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;
il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la Legge 13 agosto 2010 n.136;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, “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” ed in particolare gli
artt.29,30,32,33,35,36,37,51,80,95;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56, concernente “Disposizioni integrative e
correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50”;
la nota inviata dal MIUR Dipartimento per il sistema di istruzione e formazione –Direzione
Generale per lo Studente, l’integrazione, la partecipazione UFF.II-prot.n.674 del 03
febbraio 2016, avente per oggetto “viaggi d’istruzione e visite guidate”;
la Delibera1/2 Verbale n.306 del 07 giugno 2013 del Consiglio di Istituto, con la quale è
stato approvato l’innalzamento del limite di spesa per procedura ordinaria;
il Programma Annuale per l’anno 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
27 gennaio 2017 Verbale n.332;
il progetto didattico “Un treno per Auschwitz –edizione 2017” presentato dall’Associazione
Iluoghi.Centro studi per l’educazione alla cittadinanza con sede a Brescia in collaborazione
con l’Agenzia di viaggi “Viaggi e Miraggi” con sede a Padova
la scheda di adesione prot.n.2400/C23 del 22 marzo 2017;
DETERMINA
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1. l’affidamento diretto all’ Associazione Iluoghi.Centro studi per l’educazione alla cittadinanza
con sede a Brescia in collaborazione con l’Agenzia di viaggi “Viaggi e Miraggi” con sede a
Padova per la realizzazione di un viaggio “Un treno per Auschwitz-edizione 2017”

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto d’Istruzione Superiore “F.Tassara-G.Ghislandi”
Via Folgore 16 – 25043 Breno (Bs) Tel: 0364/22461 – 0364/22462 Fax: 0364/326301
sito: www.iisbreno.it e-mail uffici: uffici@iistassaraghislandi.it
P.E.C.: bsis001009@pec.istruzione.it
IBAN: IT11L0569654160000053000X76
C.F.: 81002990174

_________________________________________________________________

2. che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di contribuire a rendere
gli studenti cittadini consapevoli impegnati in percorsi culturali e politici atti a costruire
l’Europa delle donne e degli uomini e dei loro diritti.
3. che l’oggetto del contratto è l’acquisto del progetto un didattico “Un treno per Auschwitz –
edizione 2017”
4. che il valore economico del contratto è pari ad €.6.000,00 + IVA se dovuta;
5. di imputare la spesa sul seguente capitolo di bilancio: P07 Progetto finanziato con contributi
da Enti e Privati. Conto 03/13/001 Spese per visite e viaggi d’istruzione;
6. che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto nell’ambito delle
procedure sotto soglia di cui all’art.36 del Decreto Legislativo 50/2016, e considerata
l’impossibilità di acquisire il medesimo servizio da più operatori viene applicato l’ art.34
comma 3 del Decreto Interministeriale 01 febbraio 2001 n.44.
7. di nominare , ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dell’art.5 della Legge
241/1990, Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Pugliese Roberta
8. di provvedere al perfezionamento del servizio mediante redazione del contratto sottoscritto
da tutte le parti coinvolte
9. di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elett ronica e previo
riscontro di corrispondenza del servizio reso e verifica della regolarità contributiva e fiscale.
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Il Dirigente Scolastico
(Roberta Pugliese)

