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Alle sezioni di:
Pubblicita Legale - Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell'istituzione scolastica

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI DEL
TRENO PER IL PROGETTO PON " ALTERNANZA 3.0" Archeologia e beni culturali
CODICE 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-15 - CUP: E65B17009090007- CIG: 27723F7908

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTO
VISTO

la

7

n. 241, "Norme in

materia di procediment
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.

Legge

agosto 1990,

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concemente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge l5 marzo
1997 , n. 59
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento de
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.

VìSTA

la Legge l3 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative e vigenti"

VISTO

il

VISTO

il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni "integrative e convertive al D.Leg
50/2016 "Codice degli appalti"
la nota del MIUR, prot. AOODGEFID 38407 del 2911212017 con la quale è sta
comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l,inizio

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA
RILEVATA

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contrafti Pubblici)

dell'ammissibilità della spesa e conclusione entro il 31 agosto 2018;
la nota autorizzativa dell'Istituzione Scolastica prot. n. AOODGEFIDIITT de
10/01/2018, per la gestione finanziaria dei progetti con codice 10.2.5.B-FSEPON
CA-21017 -17 e 10.2.5A-FSEPON-CA-2017- I s
il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. n. 575 del 06/0212018 del
finanziamento del Progetto PON "ALTERNANZA 3.0', con codice 10.2.5A_
FSEPON-CA-21017-15 ;
la Legge 20812015 (legge di stab ilità 2016) con particolare riferimento all,art. I
comma 502
l'assenza di C onvenzioni CONSIP attive, per la fomitura in oggetto
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di procedere per I'acquisizione della fomitura in oggetto ai sensi degli artt.30,
co. l, e 36, co. 2 lett. a), del d. lgs n.50/2016, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, cofiellezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenzaj proporzionalità, pubblicita e rotazione e in modo da
assicurare l'effettiva possibilita di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese.

TENUTO CONTO

che I'importo della fomitura, è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2,
lettera a) del d. lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Leg.vo 56 del 19.04.2017

ATTESO

che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto
risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del Programma
Annuale E.F. 2018

CONSIDERATA

la necessità di acquistare n. 15 biglietti del treno alr per la tratta Samo -Salemo
per la realizzazione di un'esperienza di ricerca azione relativa al progetto;

CONSIDERATO

che per la tratta in questione il servizio è fomito da Trenitalia SPA

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli am. 32 e 36 del D. Lgs. n. 5612017

DETERMINA

J'awio della procedura per l'affrdamento diretto ai sensi del D.1.4412001 all'agenzia NINFEA
con sede in SARNO ( SA) della fomitura di n. 15 biglietti A/R per la trana SARNO-SALERNO
per una spesa complessiva massima pari ad € 72 Enro IVA inclusa più spese di agenzia per
l'emissione dei biglietti per un importo complessivo presunto di € 73 IVA inclusa:
-di assumere il relativo impegno di spesa da imputare al progetto PROGETTO pON
"ALTERNANZA 3.0" Archeologia e beni culturali coDICE sottoazione l0.2.sA-FSEpoNcA'2017-15 - cUP: 65817009090007 " programma annuale 2018, che presenta la necessaria
copertura finanziaria.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Vastola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.2 D.lgs. n.39193
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