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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 
e ss.mm. ii. ;  

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59 ; 
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 D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per importi inferiori a 
40.000,00 euro; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 della legge 13 



 Determina a Contrarre   

luglio 2015, n-107”, di seguito “Regolamento”; 

CONSIDERATO che la fornitura non può essere acquisita con procedura aperta  tramite pubblicazione 

RDO mepa settore “ Viaggi di Istruzione”  con acquisizione servizi tramite “ offerta al prezzo più basso 
con capitolato di spesa fisso”;  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo P02 -2 Erasmus + Roma Antica  Programma annuale 
per l’esercizio finanziario 2020 , per gli effetti di cui all’art.15 c.3 lett. c) e nei limiti di cui all’art. 6 c.3 
del Regolamento. 

 
 

DETERMINA 

 

1. per le motivazioni in premessa di procedere ad una gara MEPA procedura aperta con allegato tecnico 
predeterminato dalla scuola al fine di provvedere all’acquisto di n. 8  biglietti aerei volo compagnia di 

bandiera partenza da Roma a Varna ( Bulgaria), assicurazione viaggio e  transfer da e per l’aeroporto.  
 

2. di dare atto che la spesa complessiva dell’affidamento sarà imputata al capitolo di bilancio come 

indicato in premessa; 
3. di autorizzare la liquidazione delle fatture elettroniche: 
a) previo esito positivo della regolarità della fornitura attestata dalla documentazione di cui 

all’art. 17 c.2 del Regolamento; 

b) previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e 

assistenziale (DURC); 
c) nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 
(tracciabilità dei flussi finanziari); 
d) nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 

(verifica dell’inadempimento dell’obbligo di versamento dalla notifica di una o più cartelle 
di pagamento per un importo superiore a quello previsto dal c.1 del medesimo articolo); 
4. di disporre che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali  

ex art. 80 del Codice dei contratti pubblici e autodichiarati dall'operatore economico, questa 

Amministrazione provvederà: 

- alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento   alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; 
5. di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 7 agosto 1990, 

n. 241 e dell’art. 31 del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Dirigente Scolastico. 

6. di demandare al D.S.G.A. l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della 

procedura di affidamento; 
7. di dare atto che sulla presente determinazione viene apposto il visto di regolarità contabile dal 
Direttore S.G.A. 
8. di disporre la pubblicazione della presente determina all’albo on-line dell’Istituto e nella sezione 
Amministrazione trasparente – in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 
33/2013. 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Merolla Maria Rosaria  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993) 

 

 

 


