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Protocollo e data di segnatura elettronica 
 
 

Atti d’ufficio 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO SOTTOSOGLIA IN 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI BIGLIETTI AEREI  e BAGAGLIO  DA STIVA PER IL 

PROGETTO:GLOMUN CONFERENCE di BERLINO  DAL 27/01/2019 AL 31/01/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il PTOF.   
 
VISTO il piano delle uscite didattiche, visite guidate e scambi culturali a.s. 2018/19 
risultante dalle delibere dei Consigli di classe.  
 
 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e sue 
disposizioni integrative e correttive (D.lgs. 56/2017).  
 
VISTA la circolare MIUR prot. 2674 del 05/03/2013 (Obbligo per le istituzioni scolastiche di 
approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni-quadro/Legge di stabilità 2013 in 
materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP). 
 
CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinretePA” 
alcuna Convenzione o Accordo Consip in relazione all’oggetto dei presenti servizi.  
 
CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore a 40.000,00 euro, importo soglia 
previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lvo 50/2016 sotto il quale è consentito 
l’affidamento diretto di servizi e forniture, nonché importo deliberato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 16/03/2018 per ricorrere alla procedura di affido diretto ex art. 34 
comma 1 del D.I. n.44 del 2001). 

 
CONSIDERATO che per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa non è vantaggioso e conveniente procedere all’affidamento del servizio 
attraverso le procedure ordinarie. 
 
PRESO ATTO della necessità  di acquistare N. 9 biglietti aerei e n. 5 bagagli da stiva per  

docenti e alunni coinvolti nel progetto: GLOMUN CONFERENCE di BERLINO  DAL 

27/01/2019 AL 31/01/2019; 
 
CONSIDERATO che l’acquisto dei BIGLIETTI AEREI e bagaglio da stiva per il progetto: 

GLOMUN CONFERENCE di BERLINO  DAL 27/01/2019 AL 31/01/2019 è interamente 

finanziato dalle famiglie degli alunni partecipanti. 

 
 
    

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
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L’avvio della procedura per affidamento diretto (affidamento di importo inferiore a 

40.000,00 euro “sotto-soglia” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, così 

come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017), per l’acquisto di n.9 BIGLIETTI AEREI  e  

n.5 bagagli da stiva per il GLOMUN CONFERENCE di BERLINO  DAL 27/01/2019 AL 

31/01/2019 è interamente finanziato dalle famiglie degli alunni partecipanti, al seguente 
operatore economico: 

- GRIFO VIAGGI srl  - Via G. Marconi 51/53 – 06121 (PG)  

- CIG: Z55261CE98 

- Importo autorizzato € 610,00  (Iva inclusa) 

2. Di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Marinangeli. 

 

E’ dato mandato al DSGA di effettuare la procedura amministrativa d’acquisto 

IMMEDIATAMENTE. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione 

trasparente "Provvedimenti Dirigente”. 

Gubbio, lì 04/12/2018 

 Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 

 
 
 


