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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il regolamento di contabilità D.I. 44/2001,
il D. Lgs.vo 50/2016, codice degli appalti e le successive modifiche ed integrazioni di cui al D.
Lgs.vo 55/2017,
VISTA
la delibera n. 48 del Consiglio d’Istituto del 22/12/2017 di approvazione del Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2018 con la quale il C.D.I. ha definito il limite di impegno
diretto da parte del Dirigente in €. 5.000,00 e per gli acquisti da 5001,00 a 39.999,00 euro con
preliminare informale indagine di mercato, per consultazione o l’acquisizione di tre aziende,
sempre nei termini procedurali definiti dal S. L.vo 56/2017 per gli affidamenti diretti,
VISTE
le disposizioni legislative e regolamentari emanate in merito all’utilizzo della piattaforma
CONSIP, anche da parte delle istituzioni scolastiche ed avendo accertato l’insussistenza di tale
tipologia di servizi nelle diverse piattaforme elettroniche messe a disposizione dalla CONSIP,
CONSIDERATO che in base alle vigenti disposizioni si è provveduto ad espletare un’indagine di mercato per il
soggiorno di n. 6 studenti e n. 4 docenti ad Atene per la mobilità prevista in Aprile 2019,
nell’ambito del progetto ERASMUS+ KA229 cod. progetto Project Erasmus + KA229 code: 20181-IT02-KA229-048179_1, CUP: B59E18000090006
RITENUTO
che la LIAISON TOURS di Anna Ntagianta Travel in Atene – Grecia, sia risultata la miglior
offerente per prezzo e tempistica
VISTO
VISTO

DETERMINA N. 450
di procedere all’affidamento diretto per i servizi su indicati alla Ditta LIAISON TOURS di Anna Ntagianta in
Atene, per una spesa complessiva di € 1.540,00 IVA inclusa.
La spesa graverà a carico del Programma Annuale 2018 (P 23), con attribuzione del CIG: Z902666A50.

f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

