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All’albo 
 

 

OGGETTO: Programma ERASMUS+ AZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITÀ DI BREVE TERMINE 
SETTORE SCUOLA. - Codice Progetto:  2021-1-IT02-KA122-SCH-000013721 –  

Titolo Progetto: IMPROVING YOUR TEACHING SKILLS 
CUP: F23D21003770006 – CIG: Z6B36C2F39 

 Determina a contrarre avvio procedura per fornitura pacchetto completo per la mobilità dall’Italia verso 

Malta nell’ambito del Progetto ERASMUS + per il Dirigente Scolastico 
 

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 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

Recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 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"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma143 della 

legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale come 

definiti dall’et. 25, c. 2, del decreto legislativo 30 /03/2001 n. 165, dall’art. 1, c. 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e44 del D.I.n. 129/2018; 

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”; 
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VISTI  gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

"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 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 decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge n. 108 del 29/07/2021 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

CONSIDERATO che l’art. 1, c, 2 lettera a) del D.L. n.76/2020, convertito nella Legge 120/2020 

disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia, 

e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e 

forniture per un importo inferiore a 139 mila euro; 

ATTESO CHE il presente approvvigionamento ha un valore inferiore a 5.000 euro e che comunque l’importo 

della spesa rimane nei limiti di competenza del Dirigente Scolastico previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. 

a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129: “Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla 

determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 

lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro”; 

VISTO    il Regolamento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

21/02/2019; 

VISTO         il Regolamento (UE) n°2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Maggio 2021 

 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la    gioventù 

e lo sport e che abroga il Regolamento (EU) n°1288/2013; 

VISTO  l’Avviso pubblico, relativo alla candidatura per la partecipazione ai Progetti di mobilità di breve 

termine settore Scuola del Programma ERASMUS+ Azione KA1;  

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma Indire del Progetto “de quo” in data 18/05/2021;  

VISTA la nota di autorizzazione del 24/11/2021, acquisita al protocollo dell’Istituto n. 11483 del 

24/11/2021, avente oggetto: Programma ERASMUS+ - Autorizzazione Azione KA1 – Progetti 

di mobilità di breve termine – settore Scuola – Codice attività  2021-1-IT02-KA122-

SCH000013721, Titolo: “Improving your teaching skills” dell’importo complessivo di €. 

20.162,00. Il Progetto ha una durata di 18 mesi, dal 01/12/2021 al 31/05/2023. 

VISTO        il proprio provvedimento prot. n. 2388 del 04/03/2022 di formale assunzione al Programma 

                    Annuale 2022 del finanziamento di cui al Progetto P0404 – cod. 2021-1-IT02-KA122-SCH-  

                    000013721 “Improving your teaching skills” regolarmente autorizzato e finanziato e fatto 

                    confluire nel Programma Annuale 2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 13 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 

del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 

inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 

suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì 

i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   

RITENUTO che il Dirigente Scolastico, Prof. Andrea Valerini,  risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di 

RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 

all’incarico in questione; 



VISTO         l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 

                      2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 

                      conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 

                      (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata  norma; 

RAVVISATA la necessità di indire la procedura per l’acquisizione della fornitura del servizio in oggetto 

CONSIDERATO che: 

a) I costi dei voli aerei sono determinati dalle compagnie aeree e quindi standardizzati; 

b) I costi dei voli aerei sono oggetto a variazione di costo repentino; 

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa per l’acquisto dei servizi di cui trattasi; 

VERIFICATO non sono presenti in Consip convenzioni attive aventi ad oggetto beni/servizi comparabili 

                    con quelli relativi alla fornitura di cui trattasi come da dichiarazione prot. n.6116 del 16-06-2022;  

RITENUTO di poter procedere, in relazione all’importo finanziario, alla procedura mediante acquisizione 

 diretta di servizi/forniture sotto soglia, prevista dall’art. art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n.  

50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, motivata anche da ragioni di urgenza ed 

indifferibilità della spesa nonché dell’esiguità e della non periodicità della spesa; 

VISTO l’art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 relativo alla costituzione della garanzia definitiva; 

VISTO il parere dall’ANAC n. 140 del 27/02/2019 in merito alla richiesta di cauzione definitiva per 

affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000,00 euro di forniture e servizi; 

CONSIDERATO che per le forniture di modico valore (inferiore a €1.000,00) non opera il principio di 

rotazione; 

CONSIDERATO che, a seguito di indagine conoscitiva di mercato,  previa acquisizione di n. 3 preventivi, le 

forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere quelle 

dell’operatore CHIRIATTI TOUR Tour Operator, Corso Re d’Italia, 61 – 73013 Galatina (LE) p. 

iva: 03096340751, acquisito al prot. n. 6026 del 14-06-2022; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

L’avvio della procedura di affidamento diretto di acquisto di cui art. 36, c.2 lett. a del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii., relativa alla fornitura di: 

• Volo da Bari per Malta a/r dal 10/07 al 16/07/2022; 

• Camera singola in hotel (hotel 3 stelle in zona San Paul) 6HB 

• Transfer da aeroporto a hotel a Malta e viceversa 

• Transfer in treno da Lecce a Bari e viceversa 

• Polizza assicurativa all inclusive dal 10/07 al 16/07/2022. 
All’agenzia viaggi CHIRIATTI TOUR Tour Operator, Corso Re d’Italia, 61 – 73013 Galatina (LE) p. iva: 

03096340751 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.2 è stabilito in € 

929,00 (novecentoventinove/00). 

Art. 4 

La stazione appaltante si riserva di non richiedere né la garanzia definitiva né la riduzione del prezzo 

trattandosi di fornitura di modico importo, tenuto conto  della comprovata solidità dell’operatore economico da 

interpellare. 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile Unico 

del procedimento è  il Dirigente Scolastico Prof. Andrea Valerini. 

 

 

        IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Prof. Andrea Valerini) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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