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TARANTO, 13/11/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
VISTA l’intesa intercorrente tra il Liceo Ginnasio Statale di Taranto e di Liceo Galatasaray di Istanbul , Licei
accomunati dai comuni percorsi di studio della ed in Lingua Francese, In merito alla sviluppo di
relazioni culturali e di conoscenza delle reciproche culture , nell’ambito della
comune area Mediterranea , maturata anche a seguito del percorso di job shadowing effettuato
nell’ambito del Progetto EUROPEA ERASMUS PLUS nell’anno 2017,
VISTA la definizione di un percorso di scambio classi concordato ed organizzato dalla docente referente del
progetto prof.ssa Severine Mafrica,
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n…39 del 3/11/2017 con cui è stato approvato lo specifico
progetto;
VISTE le adesioni pervenute da n. 10 alunni al progetto di scambio classi,,
VISTO IL D. L.VO 50/2016 ed il successivo d.lgs. 56 del 2017, CODICE DEGLI APPALTI,
VISTA la delibera del c.d’istituto del 15/11/2016 di approvazione del programma annuale
per l’es. finanziario 2017 e le successive variazioni e storni;
VISTE le disposizioni legislative e regolamentari emanate in merito all’utilizzo della
piattaforma Consip , anche da parte delle istituzioni scolastiche, e l’inesistenza della
specifica categoria di spesa inerente il trasporto terrestre ed aereo, sia tra le convenzioni CONSIP che
nell’ambito della piattaforma MEPA:
CONSIDERATO che il progetto è strutturato in due distinte fasi che prevedono nel periodo 27/11/2017 –
4/12/2017 la partenza ed il soggiorno degli studenti italiani in Turchia e, viceversa, il soggiorno degli
studenti Turchi in Italia nel periodo MARZO/APRILE 2018;
che non sono previste spese di soggiorno, essendo il vitto e l’alloggio garantito dall’ospitalità
gratuita , per gli studenti Italiani ed i docenti accompagnatori presso il convitto del Liceo
Galatasaray e viceversa, per gli studenti Turchi e relativi accompagnatori presso le famiglie italiane,
CHE gli alunni si faranno direttamente carico delle spese di accesso ai musei, al trasporto in loco,
compreso il tragitto aeroporto liceo e viceversa, per un importo preventivato di € 95,00 circa procapite.
CHE pertanto, essendo le uniche spese in carico al Liceo Aristosseno sono i transfer per e
dall’Aeroporto di Bari ed i biglietti aerei di a/r da ISTANBUL, si intende procedere all’organizzazione
del viaggio senza avvalersi dell’intermediazione di un’agenzia turistica,
CHE la spesa per i biglietti aerei da acquistare si ritiene opportuno sia effettuato presso la
biglietteria aerea di Bari della Turkish Airlines , sia per garantire la qualità del viaggio, che per avere
dei parametri certi di spesa, oltre che per la possibilità di avvalersi di tariffe particolarmente
vantaggiose,
come da verifica informale su internet su altre piattaforme di prenotazione ( VOLAREGRATIS, EDREAMS),
ACCERTATO che la spesa per la realizzazione del predetto viaggio si collocherà ampiamente al disotto del
limite di spesa di 40000,00 stabilito dal citato decreto lgs. 56/2017 ,
DETERMINA N. 285
ai sensi e per gli effetti dell’art.36 comma 2) lettera b) del citato decreto lgs. 56/2017 si procederà

all’acquisto dei servizi di trasporto aereo e terrestre, limitatamente al territorio nazionale, con
procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO, individuando come destinatarie dell’impegno di spesa :
per € 3827,07 la TURKISH AIRLINES , a mezzo delle biglietteria di Bari per l’acquisto di
complessivi 12 biglietti aerei BARI-ISTANBUL E RITORNO con partenza il 27/11/2017 e rientro il
4/12/2017;
per € 560,00 per l’acquisto dei servizi di trasporto a/r da Taranto per L’Aeroporto di Bari e viceversa
con affidamento alla TRAVEL BUY DI CRISPIANO, anche in deroga al principio della rotazione, in
quanto già in altre occasioni ha garantito il miglior prezzo di mercato.
La spesa sarà imputata al PROGETTO P 6 e sarà finanziata dai contributi versati dagli alunni
aderenti al progetto , eventualmente integrata con le contribuzione volontarie delle famiglie finalizzate
all’ampliamento dell’offerta formativa, tutte risorse acquisite al Programma Annuale del Liceo Ginnasio
Aristosseno alla voce di Entrata 05/02/03.
La responsabilità del procedimento e’ assunta direttamente dallo scrivente Dirigente Scolastico.
TARANTO, 13/11/2017
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( PROF. SALVATORE MARZO))
__________________________

