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Codice progetto:  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-140 
Titolo progetto: Cultural, natural and artistic heritage in a Copernican perspective 

Modulo: Rigenerazione e Riqualificazione Culturale 

CUP: H67I17000720007                                                                                                         

    IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

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 ss.mm.ii; 

Vista la legge 07/08/1990, n 241”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche; 

Visto il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il regolamento  recante norme  in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997,n°59; 

Vista la legge 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”; 

  Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così 

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

 

VISTA la candidatura n. 1003953 del 19/07/2017 – Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico; 

 

VISTA la delibera N.05 del verbale 18/2017 del C.I. di adesione all’invito adottata dal Consiglio di Istituto il 

26/04/2017 e l’inserimento del progetto “Cultural, natural and artistic heritage in a Copernican 

perspective” - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico nel Piano 

Triennale dell’Offerta formativa per il triennio 2016/2017-2018/2019; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione 

digitale - Uff. IV dei MIUR ha comunicato che è stato autorizzato e finanziato il progetto ““Cultural, 

natural and artistic heritage in a Copernican perspective” - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico –  Codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-140; 

 

Visto il decreto interministeriale 28/08/2018 n. 129 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

 

Vista la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito 

nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

Viste le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla 

luce del D.L.95/2012 e della legge 228/2012, prot MIUR 3354 del 20/03/2013; 

Atteso che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1,della  

legge 488/1999, aventi  ad  oggetto  servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  procedura di 

intervento ;  

 

Visto il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

comunitarie adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 del 16.01.2019; 

 

VISTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è assicurata con il rispetto dei seguenti 

principi: 

 

a) il principio di economicità, atteso che l’importo a base di negoziazione  è stato determinato non 

mediante un confronto diretto tra l’ITT-LSSA Copernico ed affidatario, ma sulla base di prezzi 

rilevati da indagine di mercato con richiesta di preventivi ; 

b) il principio dell’efficacia, atteso che l’affidamento è assegnato per attuare il servizio di noleggio 

pullman, finalizzato ad un uscita didattica presso “Università Mediterranea Dipartimento di 

Architettura e il Museo nazionale” nell’ambito del progetto 10.2.5 A -FSEPON-SI-2018-140 – 

venerdì 14 Giugno 2019 – Reggio Calabria;   

c) il principio della tempestività, atteso che l’acquisizione della prestazione avviene nel rispetto degli 

atti di programmazione dell’Istituto; 

d) il principio della correttezza e della libera concorrenza, atteso che  sono stati interpellati operatori in 

possesso dei necessari requisiti generali e professionali;  
e) il principio di non discriminazione, atteso che viene rispettato il principio di correttezza, sia 

rispettando il principio della libera concorrenza; 

f) il principio della trasparenza, garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti 

dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016; 

g) il principio della proporzionalità, garantito da un sistema spedito di individuazione del contraente; 

h) il principio della pubblicità, viene garantito attraverso la pubblicazione sul profilo del committente 

delle informazioni relative all’affidamento; 

 

VISTI  i preventivi delle ditte  invitate ; 

VISTO  il prospetto comparativo prot. n. 4726 del 07/06/2019; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in narrativa: 

1. affidare il servizio noleggio pullman, finalizzato ad un uscita didattica presso l’“Università 

Mediterranea -  Dipartimento di Architettura e il Museo nazionale” nell’ambito del 

progetto 10.2.5 A -FSEPON-SI-2018-140 – venerdì 14 Giugno 2019 – Reggio Calabria, alla 

ditta Giardina Viaggi s.r.l. – Via Massaua, 11 – 98066 Patti (ME)  per un costo di €  550,00, 

inclusa IVA al 10% 
2. dare atto che si farà fronte alla spesa di € 550,00 comprese  iva 10% e spese traghetti 

mediante l'impegno assunto all’Aggregato P02/04 del Programma Annuale 2019 che presenta 

la necessaria disponibilità; 

3. che il CIG che identifica il presente servizio  è il  ZE528BE394; 

4. che Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Calabrò 

tel.  090.9797333 - e-mail: metf03000g@istruzione.it. 

 

La presente verrà pubblicata sul sito web della Scuola www.istitutocopernico.edu.it (Albo Pretorio). 

 
  Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Laura Calabrò) 

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