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Prot.n. 5432/4.1.p 

Determina N. 238   Affidamento ai sensi dell’Art 36,co 2 lett.a) D.lgs 50/2016 

                                Per progetto Erasmus Plus “ D’une mèmoire à l’Autre” a.s. 2017-2018 

                              Codice progetto: 2017-1-FR01-KA219-037342_2 – CUP: I96D17000100006 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1) Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

2) Visto il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18 aprile 2016, n50 e ss.mm.ii.. 

3) Vista l’autorizzazione alla spesa del progetto  Erasmus Plus“ D’une mèmoire à l’Autre” a.s. 

2017-2018 prot. n. 2849 del 10.8.2017 ; 

4) Ritenuto che per la selezione dell’offerta il criterio da attuare è quello del prezzo più basso; 

5) Preso atto che non esistono al momento convenzioni CONSIP attive per il servizio che si 

intende acquisire; 

6) Vista la Delibera di approvazione del Programma Annuale esercizio finanziario corrente; 

7) Visto il decreto di assunzione a bilancio prot.n. 3235/4.1.o del 14/09/2017 

Considerato che il fine pubblico da perseguire è assicurare la realizzazione del progetto “D’une 

mèmoire à l’Autre” Erasmus + Call 2017 – KA2 Partenariati Strategici per lo Scambio di buone 

pratiche – Settore Istruzione scolastica –Codice progetto: 2017-1-FR01-KA219-037342_2 – CUP: 

I96D17000100006   che consiste nell’organizzazione di un viaggio dal 16 al 25 Marzo 2018 (volo + 

transfer) in Francia, nella prenotazione dell’alloggio di 3 gg e 2 notti a Parigi dal 16 al 18 Marzo 

2018  e dal 12 al 25 marzo alloggi a Le Mans per insegnanti, nella prenotazione di ingressi ai 

Musei, numero allievi partecipanti 25, docenti accompagnatori 2; 

Considerato che l’impegno di spesa è sul progetto P34 Erasmus plus; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di indire la procedura per l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture; 

  

 DETERMINA E DISPONE 

 

 l’avvio della procedura per richiesta di offerta per l’acquisizione di servizi nell’ambito del 

progetto “D’une mèmoire à l’Autre” Erasmus + Call 2017 – KA2 Partenariati Strategici per 

lo Scambio di buone pratiche – Settore Istruzione scolastica –Codice progetto: 2017-1-

FR01-KA219-037342_2 – CUP: I96D17000100006   che  consiste nell’organizzazione di un 

viaggio dal 16 al 25 Marzo 2018 (volo + transfer) in Francia, nella prenotazione 

dell’alloggio di 3 gg e 2 notti a Parigi dal 16 al 18 Marzo 2018  e dal 12 al 25 marzo alloggi 
a Le Mans per insegnanti  e nella prenotazione di ingressi ai Musei, numero allievi 

partecipanti 25, docenti accompagnatori 2 : 
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 che l’importo massimo stimato dell’affidamento è di circa € 7425,00; 

 che il criterio di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 3, è il criterio 

dell’offerta al prezzo più basso; 

 di riservare all’amministrazione la facoltà di procedere la fornitura anche in presenza di una 

sola domanda di manifestazione di interesse. 

 Art. 5 – Responsabile del procedimento 

 Ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 e dell’art 5 della legge 241/1990, è individuato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.Adriano Cappellini.     

                Il Dirigente Scolastico 

                 Prof Adriano Cappellini 

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                   

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria: 

Attività/Progetto:  Erasmus Plus “ D’une mèmoire à l’Autre” a.s. 2017-2018 

                            Codice progetto: 2017-1-FR01-KA219-037342_2 – CUP: I96D17000100006               

CIG: Z49216552F 

Data, 22.12.17 

IL DSGA  Mariantonietta Mirabile                                                  

        IL DSGA 

                                                                                    Mariantonietta Mirabile 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


