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    Agli Atti 

Al sito Web 

 
Oggetto: Determina affidamento diretto, ai sensi art. 36, coma 2, lettera a), del D.LGS. n. 

50/2016 – Mobilità  in ESTONIA dal  12 al 17 Dicembre  2022 - Progetto Erasmus+ 
E.C.H.O. 2020-1-ES01-KA229-082072_3 – DITTA “CENTRA VIAGGI ” – S. Giovanni 
Rotondo. 

CIG:  Z9038A78F0 - CUP: D26D20000560006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Erasmus plus KA2 Partenariati strategici Settore istruzione scolastica; 
VISTO lo specifico progetto "European Cultural Heritage Out of the classrooms (E.C.H.O.)" per il 
quale questa Scuola ha ricevuto approvazione; 
VISTA la nota autorizzativa dell'Agenzia Nazionale ERASMUS+ INDIRE Prot. n. 26647/2020 
del 09/09/2020 con la quale si autorizza l'avvio delle attività del Progetto KA2 ed in particolare 
le attività relative alle azioni KA2 partenariati strategici Codice: 2020-1-ES01-KA229-082072_3; 
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2019; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 26.10.2021 di aggiornamento del PTOF 
d’istituto per l’a.s. 2021/22; 
VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022 approvato con Delibera n. 18 
del 08.02.2022; 

PRESO ATTO delle condizioni di partecipazione poste dalla convenzione; 
CONSIDERATA la necessità di effettuare le attività di mobilità in Estonia previste dal progetto 
in parola;  

CONSTATATO che non risultano attive Convenzioni CONSIP di cui all’Art. n. 26, comma 1, della 
Legge  448/1999 per la fornitura del servizio in parola; 

     VISTO l’Art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti  

procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e 

alla sub-soglia di € 40.000,00 mediante affidamento diretto sinteticamente motivato; 

  RITENUTO il servizio/acquisto coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma 
 Annuale 2022; 

         RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito; 

         CONSIDERATA la necessità di reperire e assicurare in tempi ristretti i biglietti aerei e autobus/treni; 

         CONSIDERATO il rapporto di fiducia consolidato in anni di proficua collaborazione con la Ditta 
“CENTRA VIAGGI ” con sede legale in Via Aldo Moro- S. Giovanni Rotondo-  P. IVA 03166360713; 
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VISTA la richiesta di preventivo Prot. 5327 del 17.11.2022 indirizzata alla Ditta “CENTRA VIAGGI 
” con sede legale in Via Aldo Moro- S. Giovanni Rotondo-  P. IVA 03166360713; 
ACQUISITO il preventivo del 17.11.2022 emesso dalla Ditta “CENTRA VIAGGI ”con Prot. n. 5343 
del 18.11.2022; 
ACCERTATO che la D i t t a  “CENTRA VIAGGI ”di S. Giovanni Rotondo è in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla normativa di legge emessa in materia; 
VERIFICATO che i prezzi proposti dalla Ditta “CENTRA VIAGGI”sono in linea con quelli di mercato 
e le caratteristiche dei servizi offerti rispondono qualitativamente alle esigenze di questa 
Amministrazione; 

       ATTESO che il costo  complessivo  ammonta a 3.024,00 (IVA inclusa) per coprire tutti gli 

spostamenti    per n. 7 partecipanti alla mobilità in parola;     

 ATTESO che il pacchetto di viaggio in Estonia (Tallin) previsto per il 12-17 Dicembre 2022   

comprende sinteticamente i seguenti servizi: 

- Volo a/r Roma – Tallin  e viceversa (con zainetto + bagaglio da 10 KG); 

- Trasporto partecipanti da S. Giovanni Rotondo a aeroporto di Roma e viceversa; 

- Assicurazione medico- bagaglio- Covid; 

         VISTO il CIG  Z9038A78F0  acquisito da questa stazione appaltante; 
 

 
 DETERMINA 

 
1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di indire una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’Art. n. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 
50/2016; 
3) ai sensi dell’Art. 95, comma 4, lettera h) del D.Lgs. n. 50/2016, che: 

- il contraente affidatario è individuato nella Ditta “CENTRA VIAGGI ”con sede legale in Via Aldo Moro 
a  S. Giovanni Rotondo-  P. IVA 03166360713 

4) ai sensi dell’Art. 32 , comma 2 , del D.Lgs n. 50/2016, che: 
-     con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: 
fornitura Pacchetto Viaggio  per Mobilità in Estonia - Progetto Erasmus+ E.C.H.O. 2020-1-ES01-

KA229-082072_3; 
5) di autorizzare la spesa complessiva di 3.024,00 (IVA inclusa), da imputare sul Progetto P.02.13 - 
Esercizio Finanziario 2022; 
6)  di disporre che  il  pagamento verrà  effettuato  a  seguito  di    presentazione di  fattura  elettronica  e  
previa acquisizione del DURC regolare e di idonea documentazione, così come previsto dalla normativa 
vigente; 
7) Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene 

nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Maria FIORE Dirigente Scolastico dell’Istituto, 

per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria FIORE 

(Documento firmato digitalmente) 
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