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Al sito web d’Istituto 

 

OGGETTO: Determina di acquisto n. 08 biglietti aerei A/R di cui 04 con destinazione Malta, 04 con 

destinazione Dublino, Progetto ERASMUS “EU.ORI - Orientati in Europa”, n° 2021-1-IT01-KA122-

VET-000016239CODICE CUP B39J21027220005 

 

CIG: Z7F3703825 

 

 

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 0013275 del 29/11/2021 trasmessa via pec dall’INDIRE avente per oggetto    Programma     

Erasmus+ Call 2019 – n°2021-1-IT01-KA122-VET-000016239CODICE CUP 

B39J21027220005 

VISTE        le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Risorse finanziarie Programma Erasmus+ KA122” 

VISTO       la delibera del Consiglio di istituto n° 2 del 17/12/2021 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 n° 3 del Consiglio d'Istituto del 17/12/2021 di approvazione del Programma Annuale, 

Esercizio finanziario 2022; 

RILEVATA la necessità di una staffetta tra i tutors accompagnatori; 

RILEVATA l’esigenza di acquisto, in relazione all’importo finanziario alla voce “Supporto organizzativo”, di  n° 

08 biglietti aerei A/R di cui 04 con destinazione Malta, 04 con destinazione Dublino 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 del prezzo più basso 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 

euro; 

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

PRESO ATTO dell’offerta pervenuta, alla scadenza delle richieste di preventivo di spesa, per le destinazioni in 

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

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa, l’acquisto di n. 08 biglietti aerei A/R di cui 04 con destinazione Malta, 

04 con destinazione Dublino, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 

all’Agenzia Viaggi Studio Italia srl – Pontecagnano Faiano (SA), come da preventivo acquisito agli atti prot. 

4885/VI-2 del 20/06/2022, per un importo complessivo di € 2.540 

 

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

ATTIVITA’/PROGETTO P02/49 - alla voce “Supporto organizzativo” dell'Istituzione scolastica 

attività/progetto Erasmus plus n° 2021-1-IT01-KA122-VET-000016239 del corrente esercizio finanziario. 

 

 

Avellino, 04/07/2022       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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