
 

 

          

 

                           
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LACAMPANIA 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “J.F.KENNEDY” 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO CENTRO 

TERRITORIALE Via Orticelli, 26 - 82033 CUSANO MUTRI (BN) - 

Cod. Mecc.: bnic81400x -Tel. 0824. 862064 – c.f. 90003380624 
e-mail: bnic81400x@istruzione.it --- PEC:bnic81400x@pec.istruzione.it 

 

Determina n. 13 

 

CUP:H87E19000060006  

CIG: ZA835F3044                                                            
                   Spett.le 

Gate 88 Viaggi e Turismo 

82037 Telese Terme 

mail: romanoteresa@arubapec.it 

 
  

OGGETTO:  determina per affidamento diretto fuori MEPA sotto i 10.000 € ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 con contestuale impegno di 

spesa per per n. 10 biglietti aerei Roma>Heraklion (Creta) AR con trasferimenti in bus AR 

Codice UNIVOCO: UFZTYC 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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"; 

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 Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

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

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 

7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
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pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 

degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

CONSIDERATO che il P.A. per l’anno 2022 è stato approvato in data 28 gennaio 2022 con Delibera n. 20 

del C.I.;  

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … 

dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico … affidamenti 

di lavori, servizi  e  forniture … superiore  a  10.000,00 euro”; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio e la fornitura che si intende acquisire; 

CONSIDERATO che si cerca di dare esecuzione alla continuità degli acquisti effettuati e ai servizi resi; 

VISTO il regolamento interno d’istituto per gli acquisti e la fornitura di servizi approvato dal C.I.; 

DATO ATTO della necessità di acquisire velocemente il servizio anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

ACQUISITA  l’offerta dell’ Agenzia “Gate 88 Viaggi e Turismo” Prot. n.1205/VI.2 del 04/04/ 2022 (agli 

atti dell’Istituto); 

VERIFICATA la regolarità contributiva; 

RITENUTO  vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016, in quanto 

l’operatore economico scelto risponde a quanto testualmente riportato nelle linee guida 

ANAC: 

 disponibilità immediata nell’interesse dell’istituto; 

 consulenza e assistenza diretta sui prodotti e servizi resi; 

 soddisfazione per la competenza, la precisione e la professionalità dimostrate; 

 il prezzo competitivo con la media dei prezzi di mercato proposti su MEPA con tutti i 

servizi annessi e connessi; 

 

DETERMINA 

 
1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) di affidare direttamente all’Agenzia Gate 88 Viaggi e Turismo C.F./P.IVA n. 01522710621, il servizio di 

prenotazione per n.10 biglietti aerei Roma>Heraklion (Creta) AR con trasferimenti in bus AR per l’importo 

complessivo di Euro 6.800,00; 

3) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 6.800,00 compreso IVA, a carico del PA 2022 nel 

capitolo di spesa P02/23  3/12/001 

4) di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 136/2010; 

5) di evidenziare il CIG: ZA835F3044 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

6) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Anna 

Filomena De Simone in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

7) di autorizzare il Direttore SGA dott. Catillo Cosimo all’imputazione della spesa di € 6.800,00 di cui alla 

presente determina, al relativo capitolo di bilancio; 

8) di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

Responsabile di questa Istituzione; 

 DISPONE 

 
la fornitura  del seguente servizio: 



prenotazione di n.10 biglietti aerei Roma>Heraklion (Creta) AR (per i partecipanti come da elenco 

nominativo allegato) + transfer in bus AR – come specificato nell’offerta. 
Il pagamento avverrà, esautorati i maggiori accertamenti/adempimenti, al ricevimento della fattura elettronica, 

che dovrà essere intestata a: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “J.F. KENNEDY”  

Via Orticelli, 26 - 82033 - CUSANO MUTRI (BN) 

   C.F. 90003380624  / C.U.  UFZTYC 

 

Si precisa che non si accetteranno fatture emesse in difformità da quanto previsto dal D.M. n. 55/3/4/2013  

del M.E.F.. 

Si invita inoltre codesta Ditta a fornire dichiarazione relativa al Conto dedicato (Legge 13 agosto 2010 n. 
136 art. 3, comma7 – tracciabilità dei flussi finanziari). 

 

La presente determinazione dirigenziale viene affissa all’albo on-line e nella sezione Bandi e Gare di 

Amministrazione trasparente presente sul sito web di questa istituzione scolastica (www.ickennedy.edu.it) a 

norma dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. 

 

Segue elenco partecipanti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Anna Filomena De Simone 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 - D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ELENCO NOMINATIVI PARTECIPANTI 

VIAGGIO A CRETA 1-7 MAGGIO 2022 
 

N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1 DI BIASE LARA 26/04/2008 

2 DI BIASE NOEMI 16/04/2009 

3 GORON ANGELA 05/07/2008 

4 FETTO EMILIO 13/10/2008 

5 PERFETTO  MANUEL PASQUALE 26/02/2009 

6 PETRILLO DOMENICO 25/03/2008 

7 SANTILLO GAIA 22/10/2008 

8 VALSECCHI MORENA 29/02/2008 

 

 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 

1. Fappiano Rosa Ornella 

2. Festa Nicoletta 

 

Cusano Mutri, 08/04/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Anna Filomena De Simone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - 

D.Lgs. n.39/1993 


