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Prot. n. 3305/C14                                                                                                    Altavilla Silentina, 14 giugno 2017  
 

Alla Sezione  Amministrazione trasparente  
sito web 

Agli Atti Sede 
Determina di Affidamento del servizio 

"Acquisto biglietti aerei A/R per viaggio in POLONIA DALL'1 AL 6 OTTOBRE 2017" - Progetto ERASMUS PLUS 
"Move Together to an Healthy European Way"  - Azione Chiave 2 – Partenariati Strategici tra sole scuole, 
2016/18.    CUP: H86D16000140005                CIG: Z3A1F01133 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Premesso  

che in data 5 giugno 2017 con Determina di Autorizzazione a Contrarre, prot. n. 3085/C14 del 5 giugno 
2017, è stato disposto di inviare richiesta di preventivo per l'affidamento del servizio "Acquisto biglietti 
aerei A/R per viaggio in POLONIA DALL'1 AL 6 OTTOBRE 2017" - Progetto ERASMUS PLUS "Move 
Together to an Healthy European Way"  - Azione Chiave 2 – Partenariati Strategici tra sole scuole 
2016/18 a n. 14 (quattordici) ditte iscritte nell'Elenco Fornitori della scuola;  
 
che, nei termini fissati per il giorno 9 giugno 2017 alle ore 12:00, previsti nella richiesta di preventivo, 
sono pervenuti presso l'Istituzione Scolastica n. 2 (due) preventivi delle Ditte invitate attraverso la 
consultazione dell'Elenco Fornitori della scuola, istituito con atto pubblico, prot. n. 6397/C14 del 21 
novembre 2016, e aggiornato con decreto di Integrazione Elenco prot. n. 920/C14 del 18 febbraio 
2017; 
 
che a seguito della verifica dei preventivi, non si è proceduto all'affidamento del servizio in quanto i 
due offerenti non sono stati ammessi per le motivazioni indicate nel verbale di verifica dei preventivi, 
acquisito agli atti della scuola con prot. n.3248/C12a del 10 giugno 2017; 

Considerato  
che è necessario procedere in tempi brevi a definire tutti gli aspetti organizzativi della mobilità in 
oggetto per la richiesta dei partner stranieri di conoscere il numero e i nominativi dei partecipanti 
entro il termine della corrente settimana data la sospensione delle attività didattiche della scuola 
ospitante per le vacanze estive e  la necessità di procedere ad individuare le famiglie ospitanti prima di 
detta sospensione;  
 
che vi è stata la candidatura da parte delle famiglie che hanno così manifestato la volontà di       
partecipare all'iniziativa formativa offerta dal PROGETTO ERASMUS +; 

 
 che il valore economico della fornitura del servizio è al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro e 

pertanto rientra nel limite previsto dall'art. 36 del D.lgs. 50/2016; 
  

tenuto conto dell'esito dell'indagine di mercato, effettuata telefonicamente da questo istituto, per 
 l'affidamento del servizio "Acquisto biglietti aerei NAPOLI/TARNOGROD (POLONIA) A/R DALL'1  AL 6 
 OTTOBRE 2017 - Progetto ERASMUS PLUS" Convenzione n. 2016-1-FR01-KA219-024079_5"; 
  
Considerato che il prezzo offerto dall'Agenzia CORINOTI VIAGGI di DE CESARE RENZO, Via Giuseppe di 

Vietri, 51 - 84078 Vallo Della Lucania, rientra nella quota prevista dal progetto per il viaggio in 
oggetto; 
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pertanto, in virtù di quanto sopra detto che è necessario per garantire la mobilità in Polonia, dall'1 al 6 
ottobre 2017, di alunni e docenti procedere all'affidamento diretto del servizio "Acquisto biglietti aerei 
A/R NAPOLI/TARNOGROD; 

Visti 
il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche"; 

il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, “Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 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”; 

il “Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale, acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture", 
approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 16 ottobre 2015, con Delibera n. 53; 

Il Programma Annuale 2017 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 72 del 7 febbraio 2017; 

il progetto ERASMUS PLUS "Move Together to an Healthy European Way"  - Azione Chiave 2 – 
Partenariati Strategici tra sole scuole, 2016/18 -  Convenzione n. 2016-1-FR01-KA219-024079_5; 
 

DETERMINA 
 

1. approvare la premessa della presente determinazione che qui si intende confermata e trascritta; 
2. procedere all’affidamento del Servizio "Acquisto biglietti aerei A/R per viaggio in POLONIA DALL'1 

AL 6 OTTOBRE 2017" - Progetto ERASMUS PLUS "Move Together to an Healthy European Way"  - 
Azione Chiave 2 – Partenariati Strategici tra sole scuole, all'agenzia CORINOTI VIAGGI di DE CESARE 
RENZO, Via Giuseppe di Vietri, 51 - 84078 Vallo Della Lucania per il costo di euro 235,00 a singolo 
partecipante, così come da itinerario specificato: 
1° OTTOBRE 2017 
ore 13,05 partenza da Napoli - ore 14.30 arrivo a Bergamo; 
ore 16,30 partenza da Bergamo  - ore 18,25 arrivo a Cracovia. 
6 OTTOBRE 2017 
ORE 14,40 partenza da Cracovia - ore 16,25 arrivo a Bergamo; 
ore 20,05 partenza da Bergamo - ore 21.30 arrivo a Napoli. 

3. riservarsi, altresì, che le spese "ammissibili" sostenute dai partecipanti alla mobilità in POLONIA 
(TARNOGROD), nel periodo dall'1 al 6 ottobre 2017 (data di rientro), saranno rimborsate al rientro 
in sede - fatto salvo l'eventuale anticipo accordato - dietro presentazione di idonea 
documentazione giustificativa, anch'esse con imputazione al progetto P 57 - ERASMUS PLUS "Move 
Together to an Healthy European Way"  - Azione Chiave 2 – Partenariati Strategici tra sole scuole - 
Accordo finanziario 2016-1-FR01-KA219-024079_5 del Programma Annuale 2016, nonché nel 
rispetto delle disposizioni finanziarie contenute nell'accordo sottoscritto con l'Agenzia Nazionale 
Indire nell'ambito del Programma ERASMUS PLUS per gli AA. SS. 2016_2019. 

4. pubblicare la presente determinazione sul sito-web dell'Istituzione Scolastica, alla sezione 
"Amministrazione trasparente". 

 

Ai sensi della normativa vigente il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Carmela 
Maria Verrelli. 

 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
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