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                       CODICE DI FATTURAZIONE: UFC7IX 

 CIG: ZB1355A080 
  

Agli atti della Scuola 
Al sito Web -  Sez. Amministrazione trasparente 

 
 

OGGETTO: Determina  a procedere e affido  diretto inerente a uscita  didattica del 26/02/2022 presso 
Antica Taverna di  Villamaina (AV),   Strada Statale 428 e castello di Gesualdo (AV) Procedura 
integrativa con fondi dell’autonomia scolastica. 
 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche), 

 

VISTA           la richiesta di offerta presentata da questa Istituzione Scolastica  Prot.  1328 del 23/02/2022 

                         

  VISTE            le delibere degli Organi collegiali;   

 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche); 

 

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

             contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO  il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 e l’istruttoria curata dal Direttore dei S.G.A. la  

              sussistenza di copertura finanziaria per l’esercizio 2021; 

 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 

VISTO  il regolamento d’istituto verbale n.4 del CdI del12 settembre 2020, prot.n.5620 che definisce i limiti e i criteri   

              di spesa del dirigente scolastico: fino ad € 19.999 il dirigente può effettuare qualsiasi spesa senza autorizzazione   

               del C. I.; oltre i19.999 euro si rimanda al codice degli appalti; 

 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive e che la fornitura in oggetto, considerata l’eterogeneità dei 

prodotti richiesti e della presenza di lotti minimi di acquisto previsti in Consip, renderebbe, non solo inefficace, ma anche   

inefficiente e diseconomico il ricorso al Mepa; 

 

CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore ad € 40.000,00 (limite ex D.L. 50/2016) e non eccedente 

il limite di spesa, art. 45 c.2 del D.I. 129/2018, individuato per le attività di contrattazione ordinaria riguardanti 

acquisti, appalti e forniture, e che pertanto è consentito l’affidamento diretto da parte dei responsabili del 

procedimento; 

Protocollo 0001360/2022 del 24/02/2022



DETERMINA 

 

Di affidare  direttamente  il servizio in oggetto  alla  ditta Ditta Viaggi Di Leo srls  Via Antica n. 6 - 83050 

Villamaina (AV) Tel / Fax 0825 442181  Cell 338 9720090  PEC: viaggidileosrls@pec.it  e_mail:  
viaggiturismo.dileo@libero.it,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, c.2, lett. a),  codice degli appalti DLgs. n. 

56/2017; 

 

 Di  aver verificato i  requisiti tecnico-professionali e di acquisire preventivamente l’entità della spesa al fine di  

valutare la congruità del prezzo ; 

 

 Di scegliere l’operatore/ gli operatori economici tramite elenco disponibile in albo fornitori della scuola; 

 

 La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2022 scheda di destinazione A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI   

ISTRUZIONE 

 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, quale Responsabile del Procedimento il Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi di questo Istituto; 

 

 Titolare del procedimento il dirigente scolastico protempore di questo Istituto. 

 

 La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’istituto – Sezione 

Amministrazione trasparente e  trasmessa all’interessato come  valore di committenza dell’affido sulla base 

dell’offerta pervenuta  il  14/02/22  prot. 1356  di  Euro 660,00 comprensivo di ogni onere,,  per il seguente 

servizio  

DATA PARTENZA DA DESTINAZIONE NUMERO  
26/02/2022 Ore  8:30 

Sant’Angelo dei 
Lombardi  
Via S. Janni –83054 
S. Angelo dei L. Tel. 
082723108 

Arrivo ore 9,30 
 
Presso Antica Taverna di  
Villamaina (AV),   Strada 
Statale 428 
Sosta pullman in piazza  
 
Partenza da Villamaina ore 
10,30 per il castello di 
Gesualdo (AV)  
Partenza da Gesualdo ore 
12:15 per ritorno Sant’Angelo  
dei Lombardi  

Allievi n. 100 
Accompagnatori 6 

 

 

TOTALE IVA INCLUSA E OGNI ALTRO ONERE 

Euro 660,00 

 

 

 non sono state riscontrate inadempienze  all’atto della verifica del servizio offerto ; 

 il titolare o amministratore delegato della ditta fornitrice dichiarare di rispettare gli obblighi sanciti dall’art. 3, 

comma 1 della Legge 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 codesta ditta dovrà emettere fattura elettronica intestata a ISTITUTO COMPRENSIVO “V. CRISCUOLI” Via 

S. Janni –83054 S. Angelo dei L. Tel. 082723108 - Fax 0827/215089 Codice Meccanografico: AVIC87500G – 

C. F. 91010410644, indicando il C.I.G. e la descrizione del servizio;  

 codesta ditta dovrà indicare le coordinate bancarie e la banca d’appoggio; 

            Oggetto della fornitura uscita  didattica:  Sant’Angelo dei Lombardi (AV) _ Villamaina 

(AV)_    Gesualdo (AV) e ritorno     sede di Sant’Angelo .   

 Tale fattura, è sottoposta alla  scissione dell'I.V.A. (Split payment) che verrà versata da quest'ufficio 

all'Agenzia delle Entrate con F/24, mentre a codesta ditta verrà saldato il corrispettivo senz'I.V.A; 

 L’accettazione da parte della ditta fornitrice del presente ordine di materiale, implica l’accettazione di tutte le 

condizioni sopra indicate. 

 

          Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 
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