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_______________________________________________________________________________________      

Prot.n. (vedi segnatura)                   Merone, (vedi segnatura)  

  

Oggetto: Determina a contrarre per la prenotazione dei voli aerei di A/R a HERAKLIO e DUBLINO.  

 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016.  

 

CODICE UNIVOCO UFZ 3O8  

CIG Z8A2BC953E 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA la Convenzione prot. n. 0003115/U del 11/07/2019 con cui l’Istituto Comprensivo di 
Merone sottoscriveva la Convenzione con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire per 
un progetto mono beneficiario nell’ambito del programma Erasmus +1 Settore 
Istruzione Scolastica Attività KA1 Mobilità per l’apprendimento individuale PROGETTO 
2019-1-IT02-KA101-061383 CUP F18H19000140005; 

VISTA la delibera n. 106 del 19/09/2019 del Consiglio d’Istituto con la quale si è provveduto 
all’assunzione a bilancio all’importo di € 15.955,20 assegnato dall’Agenzia Nazionale 
Erasmus Plus Indire quale pre-finanziamento dell’80% del finanziamento complessivo di 
€19.944,00 per l’attuazione del progetto 2019-1-IT02-KA101-061383; 

VISTA la delibera n. 6 del 29/10/2019 con cui il Collegio dei Docenti approvava all’unanimità il 
Piano di Miglioramento per il triennio 2019/2020; 

VISTO il D.P.R. 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; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 
267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  l'approvazione  
del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 
l'impegno delle spese  ivi previste”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell’attività negoziale); 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il D. Lgs. del 19/04/2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016,  n. 50”;  

         VISTO  l’art. 36 comma 2 lettera a) del 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”, di seguito denominato d.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che tale servizio non rientra tra i beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 
2015;   
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CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 

degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTA  la richiesta di preventivo inviata a tre operatori del settore; 

VISTO  che è pervenuta l’offerta di un solo operatore; 

CONSIDERATO 
 

che l’operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione resa ai sensi e per 
gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla 
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice 
dei contratti pubblici e speciale, ove previsti, relativa all’assenza delle cause di 
esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che in ogni caso, questa Amministrazione, provvederà sulle autodichiarazioni rese dagli                   
operatori economici ad effettuare, ai fini dell’affidamento diretto, idonei controlli ai 
sensi  dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445; 

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito in data 29/01/2020, con 
scadenza 10/02/2020, che attesta la regolarità contributiva dell’Agenzia Gattinoni Travel 
Network srl Via dello Statuto, 2 20121 MILANO (MI); 

CONSIDERATO che stante l’autodichiarazione presentata e le verifiche sopra effettuate da cui risulta la 
regolarità contributiva e l’assenza di annotazioni sul casellario ANAC dell’operatore 
economico individuato è possibile, quindi, procedere all’affidamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 82 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato 
il P.T.O.F. triennale 2019-2022 e la delibera n° 110 del 29-10-2019 di aggiornamento 
dello stesso; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 12/12/2019 di approvazione del programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

CONSIDERATO che l’importo dell’intervento ammonta a € 2.787,00 esente da iva ai sensi dell’art. 74-
ter del DPR n 633/72; 

  

 

DETERMINA 

   

 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Di affidare direttamente dell’Agenzia Gattinoni Travel Network s.r.l. Via dello Statuto, 2 - 20121 

MILANO (MI); 

 Di imputare la spesa all’attività/progetto P 11 al sottoconto 3/12/1; 
 L’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, 

commi 1,2,4,5 e 12 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche;  

 Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

 Di imputare la spesa al progetto sopra indicato, che prevede la necessaria copertura finanziaria;  

 In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e autodichiarati dall’operatore economico questa Amministrazione provvederà:  

  

a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

b) all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di 
una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;  

c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per 

risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente;  

  

 Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione 
amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;         
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 Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Valeria Pacella. 

                                                                                      

   

                IL DIRIGENTE  
                     Valeria Pacella  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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