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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. 

Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente 

“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” (a 

seguire “nuovo Regolamento”) che sostituisce il Decreto 

Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento 

concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche»”; 

VISTO il D.L.vo n.50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il D.L.gs n.56/2017 correttivo al D.L.gs n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2. del 15/01/2016 con la quale è 

stato approvato il PTOF aa.ss. 2016/2019; 

VISTO che il POF a.s. 2018/2019 prevede progetti di Alternanza Scuola 

Lavoro all’estero ed anche in Francia; 

TENUTO CONTO della determina dirigenziale prot. n. 206/C14 del 15.01.2019 che 

prevede l’organizzazione di un soggiorno per n.6 studenti dell’Istituto 

in Asl dal 10 al 23 febbraio 2019 con n.2 docenti accompagnatori non 

in compresenza da parte del Comune di Bourges (Francia); 

PRESO ATTO della necessità di organizzare il viaggio per le due docenti 

accompagnatrici che si danno il cambio a metà del soggiorno; 

CONSIDERATO che è possibile effettuare la scelta del contraente senza la 

comparazione dei preventivi essendo l’importo del bene non superiore 

ad € 39.999,99 come da delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 

26/10/2018; 

VISTA della richiesta di preventivo inviata alle agenzia viaggi Robintur di 

Forlì, Agenzia Viaggi Damir sas di Meldola e Impara Viaggiando di 

Forlì prot. n. 4882/C14 del 05.12.2018; 

TENUTO CONTO delle quotazioni pervenute dall’Agenzia Viaggi Damir sas di 

Meldola, unica ditta ad aver risposto alla sopraindicata richiesta, 

considerando anche le diverse ipotesi di mezzo che potrebbe essere 

utilizzato per gli spostamenti delle docenti accompagnatrici, prott. nn. 

5041/C14 del 13.12.2018, 5245/C14 del 22.12.2018 e 62/C14 del 

08.01.2019; 

CONSIDERATO che l’Agenzia Viaggi Damir sas di Meldola ha un’esperienza nel 

settore ed è risultata sempre fornitore preciso e puntuale; 

 

DETERMINA 
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- Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 D.L.50/2016 e il Decreto 

Interministeriale 28.08.2018, n. 129, all’Agenzia Viaggi Damir sas di Meldola. 

- Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma che verrà comunicato comprensivo dei 

diritti di agenzia, a carico del Programma Annuale e.f. 2019 dell’istituzione scolastica 

I.T.E.,  

- Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto. 

- Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica. 

- Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa totale di cui alla presente 

determina al relativo capitolo di bilancio. 

 

 

Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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