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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; 

PREMESSO che il programma annuale 2019 è stato approvato il 25 febbraio 2019 

con delibera n. 1; 

VISTE le richieste presentate dalle docenti dell’I.T.E. “C. Matteucci” Prof.sse 

Gasperi Anna M. e Tassinari Daniela per effettuare un’uscita didattica 

al Modena per assistere ad una conferenza relativa al progetto “Il 

mondo parla” con le classi 2Aafm, 3Arim e n. 3 studenti della 4Arim il 

26.03.2019; 

VERIFICATO che nessuna ditta che ha fornito un tariffario per noli bus con autista 

per l’a.s. 2018/2019 ha disponibilità di mezzi per la data indicata; 

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; 

RITENUTO di procedere all’affidamento della fornitura diretta come servizio di 

biglietteria ferroviaria applicando il principio di rotazione; 

CONSIDERATO che l’Agenzia Viaggi Robintur spa – sede di Forlì ha un’esperienza nel 

settore ed è risultata fornitore preciso e puntuale; 

 

DETERMINA 

 

- Di procedere all’acquisto di biglietti ferroviari, mediante affidamento diretto e ai sensi 

dell'art.36 D.L.50/2016 e il Decreto Interministeriale 28.08.2018, n. 129, presso la 

Robintur spa – sede di Forlì. 

- Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma che verrà comunicata per il numero 

esatto di partecipanti comprensivo dei diritti di agenzia, a carico del Programma Annuale 

e.f. 2019 del Progetto “P01.03 – Laboratorio espressivo teatrale” dell’istituzione 

scolastica I.T.E. “Matteucci”. 

- 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. 

Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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