
 
 
 
 

       Amministrazione Trasparente 
 

Atti 
 

DETERMINA per l’acquisto del viaggio Pavia-Taormina e ritorno per la realizzazione del 
Progetto PON/FSE - cod. 10.6.6 A - Potenziamento dei percorsi alternanza scuola-
lavoro interregionale  - Modulo “Enogastronomia” 
Codice CUP: C81I17000090007 
CIG Z2628DAEEC 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione offerta d’istruzione e 
formazione Tecnica e professionale – Azione 1.06.6 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 
azione 10.2.5 

VISTA   la nota prot. [AOODGEFID/182] del 10/01/2018 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo [Potenziamento 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro]  – codice [10.6.6] proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro [81.917,00] così 
composto: codice [10.6.6A-FSEPON-LO-2017-28] dal titolo “Percorsi 
alternanza scuola/lavoro interregionali” e [10.6.6B-FSEPON-LO-2017-19]  
dal titolo “Percorsi alternanza scuola/lavoro - transnazionali”  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 1 del 24/01/2018 relativa all’assunzione 
nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al 
presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 
finanziari, per l’importo totale di euro di Euro [81.917,00]. 

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. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;  

  
VISTA  la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;   

 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 
15/03/1997»; 

 





 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 18/12/2018 sui criteri e attività 
negoziale del Dirigente Scolastico ai sensi del D.I. 28/8/2018 n. 129, art. 45 c. 
2, lett. a. 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del d. lgs. N. 50/2016;  
 
DATO ATTO  che non sono attive convenzioni Consip (di cui all’art. 26 comma 1 della 

legge 488/1999) aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 
relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

 
PRECISATO  che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell’attività 

scolastica;  
 
EFFETTUATA  apposita indagine di mercato per la valutazione dei costi medi di viaggi 

per il raggiungimento della località d’interesse; 
 
VISTO preventivo dell’agenzia Alohatour Srl Agenzia Viaggi e Vacanze di PAVIA  

e ritenuta l’offerta congrua e coerente con i prezzi di mercato; 
 
 
ACQUISITO   il Durc On Line dal quale si evince la regolarità contributiva da parte della 
                        Ditta “Alohatour Srl”  
 
VISTA              la relativa disponibilità finanziaria da imputare al capitolo di spesa “P01/03–  
                        PON Alternanza Scuola Lavoro”. 
 

DETERMINA  
 

di affidare la fornitura dei biglietti del viaggio Pavia-Taormina e ritorno per nr.o 16 persone 
all’agenzia Alohatour Srl Agenzia Viaggi e Vacanze con sede in Corso Cairoli, 11 – PAVIA 
P.Iva 00546270182  

 
Procedura:  affidamento diretto ai sensi del D.L.vo n.50/2016 art. 36 c. 2 l. a) – acquisto  
                     fuori MEPA 
 
importo: €  2.396,00 IVA esclusa  
 
criterio di selezione offerta: prezzo più basso. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Cristina COMINI (*) 

 
 

(*) documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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