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Prot. N. 710/C12/B del 17/01/2019 

 

Al SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio della procedura di acquisto, mediante affidamento diretto, per 

l’acquisto di N. 17 biglietti aereo e treno. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la richiesta della prof.ssa Accetta Valeria; 

VISTO 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.; 

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              l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

VISTO              l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO              il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTA              la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO               l'art., 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208; 

VISTA               la legge 28 gennaio 2016, n.11; 
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VISTO              il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO              il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha 

recepito nella Regione in questione il D. Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 01 del 24/01/2018, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38418.29-12-2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5B del PON ”Programma 

Operativo Nazionale 20202014IT05M2OP001 - Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020” ed il relativo finanziamento; 

VISTO  il Regolamento d’ Istituto con il quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTA  l’iscrizione nel PA 2018 prot. n. 1585 del 7/02/2018 con la quale, tra l’altro, è stato istituito 

l’aggregato P 378 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-31 - PROGETTO CHANCE: 

SCELTE AL BIVIO; 

RILEVATA  la necessità e l’urgenza di procedere all’acquisto di N. 17 biglietti aereo 

Palermo/Roma/Palermo e treno per raggiungere Orte, per il P.O.N. Alternanza Scuola-

Lavoro “Chance Scelte al Bivio” - Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-31; 

CONSIDERATO  che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a  

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o 

attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 

soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare o, comunque attraverso 

l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione;  

RILEVATA  l’assenza di convenzioni CONSIP attive, per l’acquisto del servizio sopra elencato; 

DATO ATTO   quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

guida n. 3;  

DATO ATTO   quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “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”. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 

DETERMINA 

 

 

L’avvio delle procedure di acquisto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, del D. Lgs n. 

50/2016 e del D. Lgs. 56/2017, per l’acquisto di n°. 17 biglietti aereo Palermo/Roma/Palermo e treno 

per raggiungere Orte, per il P.O.N. Alternanza Scuola-Lavoro “Chance Scelte al Bivio” - Codice Progetto 

10.2.5A-FSEPON-SI-2017-31 
Il preventivo verrà richiesto alla ditta Conca D'Oro Viaggi S.r.L. - Piazza Indipendenza, 41 90100  

PALERMO. 
Ai sensi dell’art. 31 Comma 1, del D.Lgs 50/2016, nonché dall’art. 2 comma 3 del Regolamento d’Istituto, viene 



 

nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto.  

La presente determinazione, comprensiva di tutta la documentazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata sul sito Web dell’Istituto, nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

 

 


