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DETERMINA N. 91

Castel San Giovanni, 17/04/19
All’Albo
Agli Atti

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per Acquisto biglietti del treno, ai sensi dell’art. 36, c. 2,
lett. a) del D. lgs. 50/2016, per un importo pari a € 672,00
CIG: Z032817894
Il Dirigente scolastico
VISTO il D.P.R.275/1999;
VISTO il D.lgs.165/2001;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm.;
VISTO il Regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del
19/12/2018, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e
forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 c. 2 lett. a) del D. I. 129/2018 [OPPURE VISTA la delibera del C.d.I.
su determinazione di criteri e limiti dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico, inerenti gli affidamenti
diretti];
VISTO il PTOF e il PROGRAMMA ANNUALE;
CONSIDERATE le linee guida ANAC n°4 ;
CONSIDERATA la necessità di affidare all’unica agenzia disponibile qui a Castel San Giovanni;
VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia [oppure, nella
ipotesi di esistenza di Convenzione Consip mancante delle caratteristiche essenziali richieste dalla
Istituzione scolastica] della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare per intero il fabbisogno
dell’Istituzione scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali», come rilevato in apposito
provvedimento del Dirigente Scolastico, trasmesso al competente ufficio della Corte dei Conti, in
attuazione di quanto previsto dall’art. 1, c. 510 della L. 28 dicembre 2015, n. 208;
DATO ATTO [nel caso di acquisti di beni e servizi informatici] che il Dirigente scolastico ha adottato
apposito provvedimento con il quale ha rilevato che, nell’ambito degli strumenti di acquisto e di
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., non si rivengono beni o servizi disponibili [oppure
idonei al soddisfacimento del fabbisogno] [in alternativa, motivare la sussistenza di necessità ed urgenza
comunque funzionale ad assicurare la continuità della gestione amministrativa] e che il suddetto

provvedimento è stato comunicato all’A.N.AC. e all'Agenzia per l’Italia Digitale - AgID];
CONSIDERATO che questo Istituto ha provveduto a rispettare il principio di rotazione previsto dalle Linee
guida ANAC n. 4 [in caso contrario, motivare la deroga al principio di rotazione in base a: 1) assenza di
alternativa sul mercato; 2) grado di soddisfazione maturato nel precedente contratto; 3) affidabilità
operatore e idoneità a fornire servizi/beni a livello economico e qualitativo; 4) l’importo complessivo è
inferiore a 1000 euro];
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n.
187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, per cui si è proceduto a richiedere il
seguente CIG Z032817894 ;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 672,00, trovano
copertura nel Programma Annuale per l’anno 2019 nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6
novembre 2012, n. 190;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, l’affidamento diretto dei
servizi/forniture aventi ad oggetto L’ACQUISTO DEI BIGLIETTI DEL TRENO PER ROMA IL 21/05/19
all’operatore economico 90° PARALLELO, per un importo complessivo delle prestazioni pari a € 672,00;
2. di autorizzare la spesa complessiva di € 672,00 da imputare sul capitolo di pertinenza dell’esercizio
finanziario 2019;
3. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs 50/2016;
4. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ai
sensi della vigente normativa sulla trasparenza.
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D. lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico
Raffaella Fumi.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Sig. Crosato Mauro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaella Fumi
documento firmato digitalmente
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