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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che si rende necessario prenotare un  viaggio di Istruzione – In Treno per la Memoria - Auschwitz; 
Visto il D.I. 44/2001; 
Visto il D.Lgs. 50 del 18/04/2016; 
Ritenuto la fornitura coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 
Verificato che la Consip S.p.A. non ha  attualmente attivato convenzioni per la fornitura di beni di cui all’oggetto o 
risultano parametri di qualità e prezzo economicamente meno vantaggiosi; 
Atteso che il costo  totale ammonta a Euro 2.170,00; 
Visto l’art. 34 del D.I.44/2001; 
Ritenuto di procedere ad autonoma procedura di acquisto con affidamento diretto in quanto adesione ad attività 
proposta da altri Enti. 
Visto il CIG ZCE1D7AC49, acquisito da questa stazione appaltante; 
Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di € 2.170,00, imputandola al progetto P8 Mobilità internazionale, 
dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con l’aggiudicazione/ordine; 

DETERMINA 
CHE 
a) la fornitura realizza il seguente  fine di pubblico interesse: realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa; 
b) l’oggetto del contratto è la prenotazione – Viaggio di Istruzione – In Treno per la Memoria - Auschwitz; 
c) il valore economico è € 2.170,00; 
d) il contratto verrà stipulato mediante: corrispondenza commerciale/scrittura privata; 
e) le clausole ritenute essenziali sono contenute nel modello di offerta e ordine; 
f) la scelta del contraente viene effettuata mediante Affidamento diretto in quanto  attività proposta da altri Enti. 
g) le ragioni di scelta sono: Affidamento diretto per attività proposta da altri Enti. 
h) di affidare alla ditta FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA di Milano: 
il Viaggio di Istruzione – In Treno per la Memoria - Auschwitz; 
i) di far gravare la spesa complessiva prevista  di euro € 2.170,00 al progetto P8 Mobilità internazionale  -  nel 
programma annuale esercizio 2017 così suddivisa: € 1.820,00 a carico degli alunni ed € 350,00 a carico 
dell’Istituzione Scolastica  (contributo volontario delle famiglie). 
l) di evidenziare il CIG ZCE1D7AC49, relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 
m) di richiedere, alla ditta aggiudicataria: 

• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura 
alla quale sono dedicati; 

• le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi. 

• la dichiarazione resa ai sensi di D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
n) di richiedere: 

• il Documento di Regolarità Contributiva; 
o) di informare la ditta aggiudicataria che: 

• i dati di cui al punto m vanno trasmessi entro e non oltre sette giorni dalla ricevuta della richiesta (art. 3, 
comma 7, L. 136/2010) e che l’eventuale inadempienza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 
500 a 3000 euro (L. 136/2010, art. 3, comma 5); 

• essa si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 
 
p) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria; 
q) di stabilire che  il contratto sarà pubblicato all’Albo elettronico dell’Istituto; 
r) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A per la regolare esecuzione. 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Giovanni Rossi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                      dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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