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Determina  n. 7   Barletta, 04.11.2019    

DETERMINA DIRIGENZIALE 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico  ai sensi del c. 2 art. 32 e dell’art. 36 del D. 
Lgs. 50/2016 e del D. I. 129/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”   per l’affidamento del servizio per il 
viaggio di istruzione a Bruxelles comprensivo di trasporto, vitto e alloggio. 

CIG:  Z2B2A771EC 

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. 23maggio 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” 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 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;  

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il  D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";   

VISTA la Delibera n. 72 del Consiglio d’Istituto del 12.03.2019, con la quale è stato 
approvato il Regolamento di acquisto di beni e servizi ai sensi dell’art. 45 del D.I. 
n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il PTOF di istituto;  

VISTO il REGOLAMENTO Visite e Viaggi di Istruzione approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 15.10.2019 delibera n. 93;  

ACQUISITA  l’istanza per la realizzazione del viaggio di istruzione, a conclusione di un progetto 

di Cittadinanza, a firma della Prof. Laura Antonella VENEZIANI da effettuarsi per la 
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classe 3^H;  

RILEVATA  la necessità di procedere all’acquisto del servizio;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

DETERMINA 

 Di stabilire  l’Avvio della procedure di acquisizione mediante affido diretto,  ai sensi dell’art. 

45 c. 1 del D.I. 129/18 e dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, del servizio di trasporto aereo e di 

pernottamento per il viaggio di istruzione a Bruxelles da tenersi dal 17.03.2020 al 18.03.2020. 

Il viaggio comprende servizio di trasporto e alloggio;  

 Di stabilire  che il servizio sarà effettuato dalla ditta “La Disfida Viaggi” di Francesco Rizzo – 

Via Degli Orti di Barletta;  

 Di stabilire  l’impegno di spesa stimato complessivo, a carico delle famiglie, per il servizio è 

di € 2860,00; 

 Di  delegare la responsabilità del procedimento al D.S.G.A. Sig. Francesco Dambra. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Saverio Messinese 
 

Visto di regolarità contabile:  
Si attesta la copertura finanziaria. 
Il D.S.G.A.  Francesco Dambra 

 
 
 

 


