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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE Acquisto Pacchetto Viaggi per Attività di Potenziamento dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro Bocchigliero/Longobucco/territorio di Rossano (Rossano, Mirto, Cariati, …) – 

territorio di Rossano (Rossano, Mirto, Cariati, …)/Longobucco/Bocchigliero ‐ Affidamento diretto sotto 

soglia comunitaria 

PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.6 – 

Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. Avviso pubblico prot.n.3781 del 05 aprile 2017, 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale. Stage/tirocini, percorsi di 

alternanza e azioni laboratoriali.  

Progetto “Il Futuro è nelle Tue mani” 

Codice progetto: 10.6.6AFSEPON-CL-2017-19  

CUP: C44F17000130001  

CIG: Z052875150 

- Modulo: Elettronica, meccanica ed automazione per avvicinarsi al mondo del lavoro 

- Modulo: Il risparmio energetico e sistemi domotici  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”;  
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Visto l’art.36 del sopra citato D.Lgs.n.50/2016 che definisce le procedure per l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture secondo procedure semplificate per i contratti “sotto soglia” di importo inferiore a 

€ 40.000,00, lettera a), relativo agli “affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;  

Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC;  

Visto il Decreto Interministeriale n.129 del 28.08.2018, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”;  

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visti il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

Visto l'Avviso pubblico Prot.n.3781 del 05/04/2017 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale. Azione 10.6.6 Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali. 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

Vista la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per 

la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Ufficio IV, prot.n. 

AOODGEFID/176 del 10/01/2018; 

Considerata la natura peculiare dei Moduli del Progetto, che prevedono lo svolgimento dei percorsi in 

Aziende e strutture ospitanti dislocate nel territorio di Corigliano Rossano;  

Ritenuto in previsione dell’entità della spesa di poter procedere all’affidamento diretto della fornitura ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016;  

Visto il proprio Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi;  

Considerato che il Dirigente Scolastico può effettuare acquisti con unico operatore economico con 

affidamento diretto per importi di spesa fino a € 10.000,00 (IVA esclusa);  

Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;  

Visti i costi relativi all’acquisto di un Pacchetto Viaggi per Attività di Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro Bocchigliero/Longobucco/territorio di Rossano (Rossano, Mirto, Cariati, …) – 

territorio di Rossano (Rossano, Mirto, Cariati, …) /Longobucco/Bocchigliero per le date di seguito riportate 

con partenza alle ore 7.00 ca.:  

- 22/05/2019 

- 23/05/2019 

- 24/05/2019 

- 25/05/2019 

- 27/05/2019 

- 28/05/2019 

- 29/05/2019 



- 30/05/2019 

 

VISTO che la Ditta Andirivieni Travel, con sede in via dei Normanni snc, Angolo via Gran Sasso, 87067 

Rossano (CS), P.I. 02186020786 si è resa disponibile ad erogare i servizi relativi al pacchetto viaggi per un 

importo complessivo di € 3720,00 IVA inclusa e ritenuto lo stesso congruo e confacente alle esigenze di 

questa amministrazione;  

ACQUISITO il CIG Z052875150 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale è congrua per accogliere la spesa 

stimata per l’affidamento del servizio in esame;   

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della 

fornitura di cui sopra;  

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

DETERMINA 

1. Di procedere all’acquisto dei servizi relativi al pacchetto viaggio sopra riportato in dettaglio tramite 

affidamento diretto del servizio al fornitore unico Ditta Andirivieni Travel, con sede in via dei Normanni snc, 

Angolo via Gran Sasso, 87067 Rossano (CS), P.I. 02186020786; 

2. L’aggiudicazione è avvenuta, conformemente a quanto affermato nelle linee guida attuative del Nuovo 

Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “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”, tramite affidamento diretto “adeguatamente motivato”. Per adeguata motivazione, 

in linea con quanto indicato dall’Autorità, si intendono i seguenti aspetti: - qualità della fornitura offerta; - 

corrispondenza di quanto richiesto alle esigenze di questa stazione appaltante, - celerità della consegna del 

servizio richiesto; principio di rotazione. 

3. Di quantificare il valore della spesa in € 3720,00 IVA inclusa, di cui € 1860,00 ricadenti nei costi di 

gestione del modulo “Elettronica, meccanica ed automazione per avvicinarsi al mondo del lavoro” ed € 

1860,00 ricadenti nei costi di gestione del modulo “Il risparmio energetico e sistemi domotici”; 

4. Di imputare la spesa al progetto A04 - 03 – Il futuro nelle tue mani;  

5. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e 

di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  

6. Di disporre, in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità, che il presente provvedimento sia 

pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.50/2016, nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

istituzionale ‐ Bandi di Gara e Contratti;  

7. Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs.163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Anna Maria Di Cianni Dirigente Scolastico dell’Istituto 

di Istruzione Superiore IIS ITAS ITC di Rossano.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


