ISTITUTO COMPRENSIVO
“E. DE AMICIS”
- RANDAZZO Prot. n. 5626/A10

Randazzo, lì 24/10/2018



All’albo della Scuola

Al sito web della scuola Sez. PON


Al DSGA

PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2018
“FORGOTTEN JOBS AND CRAFTS”

2018-1-PL01-KA229-050937-4
CUP: G27I18000290006
DETERMINA AFFIDAMENTO
ACQUISIZIONE SERVIZI
Il Dirigente Scolastico



















VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il progetto presentato, nell’ambito dei “Parternariati per scambi tra scuole” con la Polonia (stato
capofila), la Romania e la Bulgaria nell’ambito del Programma Erasmus+ Call 2018 – KA2;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data 02 ottobre 2017 avente ad oggetto l'attività
amministrativa inerente svolgimento dell'attività negoziale con i soggetti terzi, nonché la determinazione dei criteri
e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 33, secondo
comma, del decreto n. 44 del I febbraio 2001;
VISTA la Nota autorizzativa per venutala al prot. n. 4920 del 24/09/2018 con cui si autorizzava il
PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2018 – KA2 PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA
SCUOLA – SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA;
TA la ripartizione finanziaria del progetto;
VISTA la Convenzione tra l’Istituto Comprensivo “E. de Amicis” di Randazzo e l’Agenzia Nazionale Erasmus
Plus – Indire prot. n. 5027/A10 del 01/10/2018;
VISTA la determina a contrarre del 02/10/2018 prot. N. 5109/A10;
VISTA la richiesta di preventivi del 18/10/2018 prot. n. 5467/C9, 5466/C9 e 5465/C9;
VISTO che entro giorno 23/10/2018, ultima data utile per la presentazione di preventivo da parte delle tre ditte
invitate, è pervenuto solamente il preventivo da parte della ditta Isabel Viaggi con nota prot. 5595/A10 del
23/10/2018;
TENUTO conto che il preventivo per n. 6 persone (2 adulti + 4 studenti) più transfert da e verso l’aeroporto di
Varsavia (Polonia) ammonta a € 2.840,00 (duemilaottocentoquaranta/00) sotto i valori di soglia previsti dall'art.
36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed è al di sotto della soglia deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta del
26/05/2016 verbale n. 6;
VISTA la Regolarità del DURC prot. n. 5625/C9 del 24/10/2018;
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DETERMINA


di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



di approvare la spesa di € 2.840,00 (duemilaottocentoquaranta/00) IVA inclusa quale costo per il
viaggio di n. 6 persone (2 adulti + quattro studenti) e il transfert da e verso l’aeroporto di Varsavia
(Polonia);



di affidare alla ditta Isabel Viaggi, con sede in Via Umberto, 56 – 95036 Randazzo la fornitura del
servizio di cui sopra;



di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per i provvedimenti di competenza e per la
predisposizione del relativo ordine;



il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica:
 del certificato di regolarità contributiva (DURC);
 della dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 D.lgs 50/2016;
 della dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010;

La presente determina sarà pubblicata all’Albo e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web
dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Malfitana
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93
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