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Prot. n. 5818/A7                                                                                                                            Partinico, 10/10/2019 

 
All’Albo 

 
 

Oggetto:  Determina a contrarre con affidamento diretto voli Palermo-Londra A/R/. Progetto “English in 
London” codice 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-86,  CUP: E57I17001250007,  CIG: Z4B2A1988C. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ 23638  del 23/07/2018, con la quale questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “English in London”, codice 10.2.3C-FSEPON-SI-
2018-86; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

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

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, 
lett. a, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici”; 



VISTO il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”; 
VISTE Le Linee Guida Anac Linee Guida ANAC n. 4 sugli appalti sotto la soglia comunitaria, aggiornate al 

D.Lgs. 56/2017;  
VISTO D.A. n. 7753 del 28/12/2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia”; 
VISTO il Programma annuale dell’e.f. 2019;  
VISTO il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale; 
CONSIDERATO che l’Istituto ha in corso di realizzazione il progetto “English in London” codice 10.2.3C-

FSEPON-SI-2018-86 che prevede un soggiorno a Londra; 
RITENUTO di dover affidare ad una agenzia di viaggi la prenotazione dei voli Palermo-Londra A/R; 
CONSIDERATO che all’invito a presentare un’offerta relativa ai voli da prenotare -prot. n. 5587 del 

30/09/2019- nel limite previsto nel progetto di € 4.400,00 inviato a n. 5 ditte ha risposto solamente 
l’A.d.V.  Gabellone  Viaggi di Gabellone Tatiana, viale Italia 61, Alcamo , partita IVA: 02257500815; 

RITENUTA congrua l’offerta presentata il 07/10/2019 dall’A.d.V. Gabellone  Viaggi relativa ai voli da 
Palermo a Londra A/R per complessivi n. 19 passeggeri da realizzarsi nell’ambito del progetto di 
mobilità transnazionale a carico del FSE “English in London”, codice 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-86,  
CUP: E57I17001250007, che offre il servizio richiesto al costo di € 3.750,00  compreso il bagaglio in 
stiva; 

DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.   

Art. 2 
Si da avvio alla procedura di affidamento diretto dei seguenti servizi destinati a complessivi n. 19 passeggeri 

all’agenzia di viaggi Gabellone  Viaggi di Gabellone Tatiana, viale Italia 61, Alcamo, partita IVA: 

02257500815,: 

 N. 14 studenti - Volo diretto Palermo-Londra A/R - partenza il 04/11/2019 e ritorno il 23/11/2019 
 N.  2 docenti accompagnatori - Volo diretto Palermo-Londra A/R - partenza il 04/11/2019 e ritorno il 

14/11/2019 
 N.  2 docenti accompagnatori - Volo diretto Palermo-Londra A/R - partenza il 13/11/2019 e ritorno il 

23/11/2019 
 Dirigente scolastico - Volo diretto Palermo-Londra A/R - partenza il 04/11/2019 e ritorno il 07/11/2019 

Art. 3 
L’importo complessivo della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 2 è determinato in 
€ 4.206,00,  compreso il bagaglio in stiva. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, al progetto P01.27 che presenta la sufficiente disponibilità 
finanziaria. 

Art. 4 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

 
 
  Il Dirigente scolastico  
  Francesca Adamo 

  Firma digitale conforme alle disposizioni  
  dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)   
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