
 

 

Magenta, 13/01/2020  

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO : ACQUISTO BIGLIETTI AEREO 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A PALERMO E LUOGHI DELLA MEMORIA dal 9 al 12 Marzo 2020 
CIG : Z102B84E83 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 Legge 15 Marzo 1999, n. 59”;  
VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a;  
VISTO  il D.Lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTE  le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate con 

Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 
56 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018;  

VISTO  il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e i progetti  a.s.2019-20;  
 
VISTO                             il Programma Annuale 2020 approvato dal C.I  con delibera n. 249 del 11-12-2019; 
 
CONSIDERATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni che si intendono acquisire; 
  
VISTA                             la propria  determina prot. 3883 del 14-12-2019  affidamento diretto organizzazione del viaggio 

di istruzione a Palermo e Luoghi della Memoria  alla Soc.Coop Palma Nana  aderente 
all’associazione“ Libera “; 

 

VISTO                             il contratto  prot. LDV169  CIG Z662B024C8  che non comprende il viaggio di andata e ritorno; 
                                        
RILEVATA  la necessità di procedere  con urgenza all’acquisto di quanto  in oggetto con compagnie low 

cost  per assicurarsi un prezzo adeguato ,   
                                       
 

DETERMINA 

 

1. di procedere mediante affidamento diretto  del servizio relativo all’acquisto di biglietti low cost per Palermo   viaggio 
d’istruzione che sarà effettuato dalle classi 4BSU e 5BSU  n.40 alunni e 3 accompagnatori , alla agenzia “ La Maleta 
Viaggi “ piazza Formenti  -  Magenta  per un costo presunto  di €. 110,00 per alunno;  

2. di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto Dirigente Scolastico, Dott.ssa Donata Barbaglia;  

3.  di imputare la spesa complessiva sul Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 aggr. A-5.1;  

4. di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica all’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.  

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Dott.ssa Donata Barbaglia 

         Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3 c.2 d.leg.39/93 

 

 

 

MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ , RICERCA 

LICEO CLASSICO STATALE  ‘SALVATORE QUASIMODO’ 
CLASSICO-LINGUISTICO-MUSICALE-SCIENZE UMANE 

Via Volta 25 - 20013 MAGENTA Tel. 02/9794892   

     Mail :MIPC140005@istruzione.it  ; MIPC140005@pec.istruzione.it 
Codice fiscale : 93005930156 cod. univoco uff. : UFCD4L 

 

Cod. meccanografico: MIPC140005 Prot. n 73 del 13-01-2020 - Tit. C c14

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

