
  
  

Prot. 1928 del 07/06/2019  

  

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 per 

l’acquisizione del servizio di fornitura biglietti trasporto aereo 

  

 
  

Avviso Pubblico "PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI LABORATORIALI E FORMAZIONE 

LINGUISTICA E PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-STAGE IN MOBILITÀ 

INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI  
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA" – 

Attuazione P.O. BASILICATA FSE 2014-2020 – (D.G.R. n. 1362 del 20/12/2018) Asse 3, Obiettivo 

tematico 10, Priorità di investimento 10iv, Obiettivo specifico 10.6, Azione 10.6.6 "Stage/Tirocini 

(anche in altri Paesi), percorsi di alternanza e percorsi laboratoriali".  
  

CUP: C68H19000080002 – CIG: Z1F28611D3  
  

VISTI:  

- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;  
- Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 

al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;  
- La Decisione di Esecuzione della Commissione del 17.12.2014 che approva il Programma Operativo 

Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Regione Basilicata - CCI 2014IT05SFOP016;  
- Il Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020 – Asse III - Obiettivo tematico 10, Priorità di 

investimento 10iv, Obiettivo specifico 10.6, Azione 10.6.6 "Stage/Tirocini (anche in altri Paesi), percorsi 

di alternanza e percorsi laboratoriali";   
- L’Avviso Pubblico "PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI LABORATORIALI E FORMAZIONE 

LINGUISTICA E PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-STAGE IN MOBILITÀ 

INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI  
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA" (D.G.R. n.  
1362 del 20/12/2018);  

- la delibera del Consiglio d’Istituto con cui la scuola ha scelto di presentare una proposta progettuale a 

valere sulla Linea d’Intervento “A” (Azioni laboratoriali e studio della lingua inglese presso strutture 

qualificate in Paesi dell’UE), indicando quale sede preferenziale di realizzazione del progetto la città di  
SOUTHAMPTON (GB);  

  



  

  
- il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia e delle 

procedure comparative;  
- la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 

“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi 

Operativi Nazionali”;  
- il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.  
- il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
- l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio che si intende acquisire;  
- l’autorizzazione del progetto da parte della Regione Basilicata con Determina Dirigenziale nr. 565 del  

28.03.2019 dell’Ufficio Sistema Scolastico ed Universitario;  
degli elenchi di operatori economici”. 

- che la procedura di affidamento previa acquisizione di tre preventivi, di cui alla determina prot. 1593 del 

14/05/2019 e alla lettera di invito, prot. 1594 del 14/05/2019 è andata deserta; ditte invitate: Bramea 

Viaggi di Melfi, Agenzia Monticelli di Rionero in V., Vivere e viaggiare di Melfi; 

- l’urgenza di procedere comunque all’acquisto dei biglietti aerei, avendo già fissato le date di permanenza 

a Southampton (Inghilterra) con l’agenzia AKTIVA S.r.l. di Rionero in V.; 

- la disponibilità dell’agenzia Ace Tour di San Marino, già partner per altri progetti, ad emettere i biglietti 

aerei allo stesso importo che risulta dall’indagine di mercato sui siti internet delle compagnie di viaggi, 

con in più solo i diritti di agenzia, come da comunicazione dell’agenzia, prot. n° 1883 del 05/06/2019; 

- che l’importo complessivo è inferiore ai 10.000,00 euro; 

  

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

DETERMINA 

In base all’art. 36, comma 2, lett a), del Codice dei contratti pubblici di procedere all’affidamento di fornitura dei 

biglietti aerei Napoli - Londra mediante affidamento diretto all’agenzia Ace Tour di San Marino per la spesa 

complessiva di € 6.048,00 (seimilaquarantotto00) IVA inclusa, Cup: C68H19000080002 Cig: Z1F28611D3 
 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Michele CORBO 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993 

 

  

  

  

https://www.codiceappalti.it/documenti/CodiceAppalti.it_Ultimo_aggiornamento.pdf

