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Prot. n.8309 -V|.2 Altavilla Silentina, 20 dicembre 2017

All'Albo sito-web
alla sezione "Amministrazione trasparente" sito web

OETERMINA Dl AFFIDAMENTO delservizio "Acquisto di biglietti aereiA/R NAPOLI REYKJAV1K,DAL 2S
APRILE AL 5 MAGGIO 2018" - Progetto ERASMUS PLUS " Move Togethet to on Hedlthy Europedn
Woy" - Azione Chiave 2 - Partenariati Strategicitra sole scuole, 2016/18.

CUP:H85D16000140005
CIG: Z4D216CAF0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prcmesso che

. l'|.C. "Giovanni Xxlll" di Altavilla Silentina deve procedere all'ocquisto di bigliet'ti aerei A/R
NAPoLI REYKTAV1K per vioqgio in ISLANDA dol 28 oprile ol 5 moggio 2078, come previsto dol
Progetto ERASMUS PLUS + Azione Chiove 2 - Portenorioti Strotegicì tra sole scuole" 216/18, a cui
la scuola partecipa;

. la scuola ha l'esigenza di affidare ad operatori economici del settore viaggi aerei il servizio "acquisto
biglietti aerei di via8gio NApoLl- REyKrAviklNRll

. è stata inviata richiesta di preventivo, per indagine di mercato, a n. 3 operatori economici,
selezionati dall'Elenco Fornitori della scuola istituito con atto pubblico prot. n. 7010-V1.6 del
30/70/2017;

. agli operatori economici è stato richiesto di formulare preventivo secondo le modalità di seguito
indicate:
sinEolo parteciDante - rapazzo entro i 12 annil
sinqolo partecipante - raFazzo entro i 12 anni/adulto;
volo di linea;
tempo di attesa massimo didue ore per scali inteamedi:

Consideruto che
. alla scadenza del termine previsto nella richiesta di preventivo, mercoledì 20 dicembre 2017 ore

12.00, è stato formulato un solo preventivo dall'Agenzia CORINOII VlAGGl, via Canonico di Vietri
25,84078 Vallo della Lucania (SA), che ha comunicato ilseguente costo:

. sinpolo paÉecipanie - raEazzo entro i 12 anni- € 590,00

. sinsolo partecioante - rasazzo entrc i 12 anni/adulto{ 510.00

. volo di linea;

. tempo di attesa massimo di due ore per scEli intermedi; - '
. che il preventivo è risultato essere conveniente e idoneo in relàzione al servìzio dchiesto, in

conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D.lgs. h. 50/2016;
yrSIO il D.l. l febbraio 2001, n- 44 dell'l febbraio 2001 recante "Regolamento concernente le istruzioni

generali sulla gestione amministrativo,contabjle delle istituzioniscolastiche";
VISTO il D.P.R.275199 "Regolomento recante notme in moteria dioutonomio delle istjtuzioniscolostiche";
y,sro il PToF d'tstituto 207612019)
yr57A la comunicazione dell'Agenzìa Nazionale tndire, protocollo di partenza n. :.Ag7L/2OL6 del

72/08/2076, acquisita agli atti della scuola con prot. n. 3501/C12a del 18 agosto 2016 e recantè
l'autorizzazione alta realizzazione del Progetto ERASMUS plusè la Convenzione n.2016-1-FRO1-
K4219-024079_5 stipulata con l'Agenzia Nazionale ERASMUS plus tndire, protocolìo di partenza

n. 26002 /20t6 del 4 / 771 2076:
ylsfo il "Regolamento d'lstituto per l'attività negoziale, acquisizione in economia di lavori, servizi e

forniture", approvato dal Consiglio d'lstituto nella seduta del 30 ottobre 2017, con Delibera n. 122;

DETERMINA
1. appaovare la premessa della presente determinazione che qui si intende confermata e trascritta;

ISTITUTO COMPRENSlVO "Giovanni XXlll"
Piazza Don Glustlno Russollllo

84045 AITAVIIIA SllENTlNA {5A} Tel./tax. 0828 - 982029

e-mail seigIDggpleb$lllqlCJ! 5a1c83300p@oec.lstrurione.it
Codicefiscale n. 91027300655 Codice meccanog.afÌco SAlC8330oP

www.icaltavilla.gov.it
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2. procedere ad affidareil *t titio."Acquisto biolietti oerei MR
ISLANDA DAL 28 APRILE AL 5 MAGGIO 2018". all'Agenzia CORINOTI VlAGGl, via canonico di

Vierri 25, 84078 Vallo della Lucania (SA) al costo offerto di:
singolo partecipante - ratazzo entro i 12 anni- € 590,00
sinBolo partecipante - ratazzo entro i 12 anni/adulto-€ 610,00
per un totale di € 5.450,00 per n. 9 partecipanti;

3. Comunicare all'Agenzia l'affidamento del servizio "Acquisto biolietti oerei A/R NAPOLT-

REYKLAViK oetvioaoio in ISLANDA pAL 28 APRTLE AL 5 MAGGIO 2018:
4. lmpegnare la spesa di € 5.450,00 (cinquemilaquattrocentocinquanta/oo) iva inclusa;
5. Pubblicare la presente determinazione sul sito-web dell'lstituzione Scolastica, alle sezioni "albo on-

line" e "Amministaozione trosporcnte" .

ll responsabile deltrattamento deidatiperconaliè il Direttore SGA Nicola Antonio LEMBO.

ll responsabi,e del procedimento è il Diri8ente Scolastico dott.ssa MoT,o VERRELI.I.
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