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Prot. 6809/04-05  
 

C.I.G.: ZD52B001FD    All’albo dell’Istituto /Amministrazione trasparente 

 
Oggetto: PROGETTO “ I giovani Europei conoscono Vienna” – 

Provvedimento dirigenziale d’avvio di una  procedura diretta per l’acquisto di n° 22 +2 biglietti aerei NAPOLI/VIENNA  - 

A/R – dal 05/04/2012020 al 10/04/2020 

 

LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di biglietti aerei  in occasione dello scambio culturale con il ministero 

dell’istruzione di Vienna nell’ambito del progetto:  “ I giovani Europei conoscono Vienna”; 

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.;  

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 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;  

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.;  

CONSIDERATA la delibera ANAC del 26.10.2016 prot 1097 Linee Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 recante 

procedure per l’affidamento dei contatti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ,individuazione degli 

operatori economici; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n° 107; 

VISTO l’art 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018 che prevede : al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative 

alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte 

del dirigente scolastico ,delle seguenti attività negoziali: affidamenti di lavori servizi e forniture di importo superiore a 

10.000,00 euro;  

VISTE    le delibere degli OO.CC. competenti  con le quali è stata approvata la partecipazione della classe 4^ A  al progetto 

suddetto;  
VISTO  il Regolamento d’Istituto per le uscite e i viaggi d’istruzione deliberato dal Consiglio d’Istituto del 29/10/2019; 

PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto dei titoli di viaggio per l’attuazione del progetto di cui trattasi; 

VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma l, della Legge n. 488/1999aventi ad 

oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente  procedura di 

approvvigionamento; 

CONSIDERATO CHE 

- per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all'affidamento diretto previa consultazione di  agenzie di 

viaggio per l’acquisto di biglietti aerei; 

DETERMINA DI 

Autorizzare la procedura di consultazione di almeno tre operatori economici presenti sul mercato per la fornitura del 

materiale indicato nella richiesta, importo massimo presunto di € 5.112,00. 

Far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale E.F. 2020  

dell'Istituzione scolastica  
 
Avellino, 05/12/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93 art.3 co. 2 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=45089146

