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Sito web istituzionale: https://www.scientificoavellino.it/ 

 

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto per acquisto n. 37 biglietti aerei A/R di 

cui 14 con destinazione Malta, 15 con destinazione Dublino e 8 con destinazione Helsinki - Progetto 

ERASMUS “EU.ORI - Orientati in Europa”, n° 2021-1-IT01-KA122-VET-000016239CODICE CUP 

B39J21027220005. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, numero 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 n. 129 del 28/08/2018, concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;     

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii., in particolare le funzioni e i 

poteri del D.S. in materia negoziale come definiti all’art. 25, comma 2; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente la Riforma del sistema nazionale di 

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

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, recante Disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. 

AOODGEFID/31732 di protocollo del 25 luglio 2017; 

VISTA la delibera A.N.A.C. n. 1097 del 26/10/2016; 

VISTO il regolamento generale sulla protezione dei dati – Unione Europea/2016/679 artt. 37 e 

seguenti; 

VISTO l’art. 32 che dispone prima dell’avvio delle procedure di affidamento, decretano o 

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

degli operatori economici delle offerte; 

RILEVATA la necessità di acquistare n. 37 biglietti aerei A/R di cui 14con destinazione Malta, 15 

con destinazione Dublino e 8 con destinazione Helsinki, per consentire il normale svolgimento del 

Progetto di cui in oggetto, ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del D.lgs n. 56 /2017; 

Tanto ciò visto e rilevato,  
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DETERMINA 

1) l’acquisto per affidamento diretto di n. 37 biglietti aerei A/R di 14 con destinazione Malta, 15 con 

destinazione Dublino e 8 con destinazione Helsinki, nell’ambito del Progetto ERASMUS “EU.ORI - 

Orientati in Europa”, n° 2021-1-IT01-KA122-VET-000016239CODICE CUP B39J21027220005. 

 

2) di nominare, ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e dell'art. 31 del D.Lgs n° 50 del 

18/04/2016. 

3) di imputare la somma al Progetto ERASMUS “EU.ORI - Orientati in Europa”, n° 2021-1-IT01-

KA122-VET-000016239CODICE CUP B39J21027220005 nel Programma Annuale 2022 – P02/49 

5) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 

debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

6) di pubblicare la seguente determina: 

sull’albo della scuola; 

sul sito web istituzionale: https://www.scientificoavellino.it/ 

 

AVELLINO,14/06/2022 

 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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