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 Prot. n°   0001485/A-04.c                                                                                                  Foggia,   19 febbraio 2020 

 
All’albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

PROGETTO ERASMUS+  KA229 
Azione Chiave KA229: PARTENARIATI STRATEGICI – 

Settore Istruzione Scolastica Codice attività 2018-1-TR01-KA229-060014_4 
TITOLO DEL PROGETTO:“I HAVE THE POWER” 

CUP:  C79F18000450006 
 

OGGETTO: Progetto Erasmus+ “I HAVE THE POWER  - determina a contrarre per l’acquisto tramite 
agenzia, biglietti aerei per viaggio in Bulgaria  per  studenti e docenti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

CONSIDERATO che  il Progetto ERASMUS PLUS KA229 - Partenariati strategici tra sole scuole - Settore Istruzione 
Scolastica, dal titolo “I HAVE THE POWER” è stato approvato dalla Commissione Europea; 
VISTA l’autorizzazione alla realizzazione Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE, prott. N° 0025303 del 19.09.2018;  
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione triennale del Risorse Finanziarie Programma ERASMUS PLUS KA229; 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 
ATTESO, che la programmazione educativo-didattica del progetto in oggetto prevede la mobilità di n. 3 docenti e n. 5 
alunni dell’Istituto per la mobilità in Bulgaria dal 15 marzo al 22 marzo 2020, durata massima di una settimana, con viaggio 
in aereo e ospitalità in famiglia, saranno in mobilità nella scuola “Indira Gandhi” di Sofia”, in Bulgaria; 
RILEVATA pertanto l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione della fornitura del seguente servizio:  viaggio in 
aereo Andata e ritorno  Bari-Sofia;   
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato»; 
VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato 
dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”; 
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 2 materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 
aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
CONSIDERATI in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) e  l’Art. 4 c. 4 del 
D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento 
delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 
VISTO il Piano triennale dell'offerta formativa; 
VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020; 
CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla Legge 28 
dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 
VISTO l'art. 1 comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 ai sensi del 
quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (40.000,00 euro) per le 
istituzioni scolastiche  è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
RILEVATO, che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni aventi ad oggetto il 
bene/servizio da acquisire né presso CONSIP s.p.a., sicché è possibile effettuare l’ acquisizione in oggetto in via autonoma; 
RITENUTO  di dover individuare quale modalità di scelta del contraente l’affidamento diretto  ai sensi dell’ 45, co. 2, 
lettera a) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;  
VISTO il preventivo trasmesso dall’agenzia  Agenzia  di viaggi “Skyemotions – Gruppo Robintur” Viale Michelangelo, 41 - 
71121 FOGGIA prot. n°0001450/D-01-I  del 19 febbraio 2020; 
CONSIDERATO, che:  

b) i costi dei voli aerei sono determinati dalla compagnie aeree e quindi standardizzati;  
c) che i costi dei voli aerei sono oggetto di variazione di costo repentino;  
d) che è necessario, individuare il volo, tenendo conto del minor tempo di volo, del minor numero di scali e 
dell’individuazione dell’aeroporto più vicino possibile della meta da raggiungere; 
 

DETERMINA 
1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  
2) di approvare la spesa complessiva di €. 1.250,00 comprensiva di IVA,   necessaria  all’acquisto di n° 3 biglietti per adulti 

e n° 5 biglietti per ragazzi per il VIAGGIO A/R a Sofia  per la mobilità in Bulgaria dal 15 marzo al 22 marzo 2020; 
3) di affidare la fornitura dei suddetti biglietti all’ Agenzia  di viaggi “Skyemotions – Gruppo Robintur” Viale Michelangelo, 

41 (71121) FOGGIA, individuata tramite indagine diretta, che si distingue per serietà professionale, regolarmente 
iscritta alla camera di commercio per la tipologia specifica di attività; 

4) di procedere all’effettuazione dell’ordine, tramite lettera d’ordine trasmessa per posta elettronica, alle condizioni 
presenti sul preventivo presentato dalla ditta:  dopo aver ricevuto l’autocertificazione attestante i requisiti 
normativamente richiesti quali dichiarazione del possesso dei requisiti generali previsti dal D.lgs 50/2016 e acquisito la  
dichiarazione di tracciabilità dei flussi e i dati relativi alla regolarità contributiva e assicurativa INPS – INAIL (DURC); 

5) di  nominare Responsabile del Procedimento sensi dell’art. 31 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 50/2016, viene La 
Dirigente Scolastica, prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi;  

6) La presente determina, viene pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola e pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente della scuola e nella sezione Erasmus+ del sito web.  

 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                    (Prof.ssa lucia Rosaria Rinaldi)   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ATTESTA 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
Ai sensi dell’art. 11 del D.I. n.44 del 2001, la copertura finanziaria imputando le spese al programma annuale 
2020, come di seguito indicato: 

Descrizione Prezzo unitario  
(IVA inclusa) 

Attività Aggr. Voce Sottovo
ce 

Prenotazione n. 08 biglietti aerei A/R  BARI-
SOFIA mobilità Erasmus in Bulgaria   1× 
bagaglio a mano (40x30x20 cm)  1 × bagaglio 
da stiva da 20 kg posto assegnato – emissione 
carta di imbarco. 
 

costo a persona 
€.  170,00 

A05/02 03 12 001 

  TOTALE PRENOTAZIONE=  €. 1.360,00 
 

 
 

Il Direttore S.G.A. 

 

(sig.ra Anna Giovanna CIACCIO) 
 

 

 


