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All’Albo 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 

2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.  

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2019-15           CUP D18H18000230001 

Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto per acquisto “biglietti treno andata Ivrea – Torino P.Susa” , ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.  

Il Dirigente scolastico 

 Visto il R.D. 18 novembre 1923. n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato”; Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 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 L. 15/03/1997”;  

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;  

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 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”;  

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 

D.I. 129/2018;  

Visto il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  

Visto il Progetto Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.2A 

Competenze di base. Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2019-15 

Visto il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; Visto il 

comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;  

Visti i commi 1 e 2 (fino alla let.a) dell’art. 36 del D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;  

Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4, versione aggiornata al 01/01/2018, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50;  

Verificata ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della Legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la fornitura tramite 

una convenzione-quadro Consip;  
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Rilevato che il valore economico della fornitura risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria 

procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di 

cui all’art. 36 del D-Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 43 del D.I. 129/2018;  

Ritenuto adeguato esperire la procedura mediante affidamento diretto considerata l’entità dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 nonché la particolarità dell’oggetto della fornitura; 

Visto il preventivo di Trenitalia – Ufficio Gruppi di 108,10 € 

 Rilevata l’esigenza di procedere all’acquisto de servizio di biglietti treno per il viaggio Ivrea – Torino P.S.  per n. 25 studenti e n. 

2  accompagnatori per il giorno 7 marzo 2020”;  

Visto il Programma Annuale e.f. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data 12 dicembre 2019;  

Precisato che il fine pubblico da perseguire è : – gestire il Modulo Scienze dal titolo “Esplorare la biodiversità e la geodiversità sul 

campo” 

Preso atto che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata, ammonta ad € 108,10 comprensivo di IVA ;  

DETERMINA 

 Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, l’affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto 

“Biglietti treno Ivrea – Torino P.S.  ”, all’operatore economico Trenitalia per un importo complessivo pari ad € 108,10;  

• Di autorizzare la spesa complessiva di € 108,10 IVA compresa da imputare al Progetto 10.2.2A – FDRPOC-PI-2019-15, 

dell’esercizio finanziario 2020; • 

 Che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione della Amministrazione Trasparente “Determine attività 

negoziale”. 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof. Giorgio Pidello 
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