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Al sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Programma Erasmus+  Call 2019  - Progetto KA2  Partenariati Strategici per gli Scambi tra Scuole. 

Codice progetto: 2019-1-DE03-KA229-059805_2   

PIC 912592461 – 

CUP: B35E19000260001 

CIG : Z003584E2F 

 

DETERMINA DI AVVIO 

 

Acquisto di biglietti per viaggio in aereo  + transfer con navetta privata dall’aereoporto  a Le Relecq-Kerhoun – 

Brest – Francia – andata e ritorno per  n° 14 alunni + 2 docenti accompagnatori  

MOBILITA’ INTERNAZIONALE –LE RELECQ KERHUON – FRANCIA dal  04/04/ al 09/04/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO        l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così 

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA      la nota 0024671 del 01/08/2019 trasmessa via pec dall’INDIRE avente per oggetto    Programma 

Erasmus+  Call 2019 – autorizzazione azione KA2 -  Partenariati Strategici per gli Scambi tra 

Scuole- Codice progetto: 2019-1-DE03-KA229-059805_2 PIC 912592461 CUP: 

B35E19000260001; 

 VISTE        le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Risosrse finanziarie Programma Erasmus+ KA229” 

VISTO       la delibera del Consiglio di istituto n° 4 del 07.03.2019 con la quale è stato elevato ad € 39.999,99 il 

limite per lo svolgimento delle suddette attività negoziali da espletarsi in via autonoma dal Dirigente 

scolastico; 
VISTA       la delibera del Consiglio d’Istituto dell’11/09/2020 di approvazione del PTOF 2019/2022; 

 VISTA  la delibera del Consiglio d'Istituto del 17/12/2021  di approvazione del Programma Annuale, Esercizio 

finanziario 2022; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la fornitura di n. 16 biglietti 

aerei con bagaglio in stiva e transfer con navetta privata, per la mobilità internazionale prevista di n. 

02 docenti  e n. 14 alunni che si terrà  a Le Relecq-Kerhoun – Brest – Francia , ai sensi dell’ art. 36 

comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura oggetto della presente determina non rientra nelle categorie 

merceologicamente rinvenibili tra le Convenzioni Consip; 

RITENUTO di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto i beni oggetto della 

fornitura non richiedono valutazioni specifiche; 

VISTO  il D.I  28 agosto 2018 n. 129;  

TENUTO CONTO che l'art.32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere 

preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

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

operatori economici e delle offerte; 

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.l del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici , 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
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euro; 

VISTA          la Legge 13/8/2010 n. 136; 

VISTO il calendario degli incontri del progetto KA2 Parteniarati  Strategici per gli scambi tra scuole; 

PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto di cui sopra  la  cui spesa è prevista nel progetto di cui trattasi; 

. 

CONSIDERATO CHE 

 

per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all'affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 

50/2016, art. 36 comma 2 lett a), previa consultazione di almeno ditte specializzate per il servizio “acquisto 

biglietti e transfer” suddetto; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 

DETERMINA  

 

Per le motivazioni in premessa di autorizzare la procedura di cui trattasi per la fornitura del servizio indicato 

con  importo presunto di € 4.960,00 (IVA inclusa). 

Far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale 2022 

ATTIVITA’/PROGETTO P02/40 dell'Istituzione scolastica attività/progetto Erasmus plus KA2 – Call 2019  

del corrente esercizio finanziario. 

 

 

Avellino, 09/03/2022       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
 

 

 
F.to digitalmente ai sensi del C.A.D.  D.lgs n. 82/2005 ss.mm.ii. 
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