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CIG.  Z2921CFA7F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 40 della L. 27.12.1997, n. 449, che consente la stipulazione di contratti 

di prestazione d’opera con esperti esterni (trattandosi di Società si configura il 

contratto d’appalto anziché il contratto d’opera) per particolari attività miranti 

all’ampliamento dell’offerta formativa e all’attuazione dell’autonomia 

scolastica; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001; 

VISTO  il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 -Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 

VISTE  le Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti – Documento di 

consultazione – procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, pubblicate il 

28/4/2016 dall’ANAC;  

VISTO  l’art. 32, comma 2, del D. L.vo. n. 50/2016 che prevede prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto 

o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTO il D. Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 

VISTO il Programma Annuale 2018 (esercizio provvisorio); 

TENUTO CONTO  del limite di spesa entro il quale il Dirigente Scolastico può procedere alla 

scelta del contraente senza la comparazione delle offerte di almeno tre 

operatori economici, relativamente ad attività negoziali riguardanti beni e 

servizi previsti all’interno del Programma Annuale e non comprese nelle 

convenzioni CONSIP (limite approvato dal Commissario Straordinario con 

verbale n. 73 del 06.02.2017); 

CONSIDERATO che il progetto “Alternanza scuola-lavoro”, destinato agli alunni delle classi 

3^ del Liceo Scientifico e dell’Istituto Tecnico settore Economico e 

Tecnologico di Guardiagrele, prevede delle attività di formazione e 

laboratoriale per la costruzione di rotte tematiche geolocalizzate, da 

individuare nel territorio del Parco Nazionale della Majella e pubblicare sulla 

piattaforma "Roundme”; 

CONSIDERATO che il CEA “Il Grande Faggio” con sede legale a Pretoro (CH) in via 

Fontepalombo n. 36 – Partita IVA: 01777820695, ha presentato una proposta, 

che prevede n. 3 ore di attività di formazione e laboratoriale rivolte agli 

studenti, pienamente rispondente a quanto indicato nel progetto, per un 

importo complessivo di €. 120,00 (n. 3 ore x €. 40,00 cad.), esente da IVA ai 

sensi dell’art.10 del DPR 633/72; 
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VISTI  il Verbale n. 3 del 31/10/2017 del Collegio dei Docenti e il Verbale del 

Commissario Straordinario n. 83 del 28/11/2017, di revisione del P.T.O.F. per 

l’a.s. 2017/18; 

VISTA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art.3 della Legge 136/2010 come 

modificato dal D.L.187/2010, convertito con modificazioni nella Legge n.217 

del 17/12/2010; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria da prelevare dall’avanzo di 

amministrazione al 31/12/2017; 

SENTITO   il D.S.G.A., 

 
 

DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto  
 

di affidare al Centro di Educazione ed Esperienza Ambientale “Il Grange Faggio sas di F. 

Chiavaroli & C.” di Pretoro (CH), la realizzazione di attività di formazione e laboratoriale, rivolte 

agli alunni delle classi 3^ del Liceo Scientifico e dell’Istituto Tecnico settore Economico e 

Tecnologico, per i motivi citati in premessa, mediante affidamento diretto da parte della scrivente, 

ai sensi dell’art. 36 del D. L.vo 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001. 

 

Art. 2 – Importo 

L’importo per l’affidamento del servizio di cui sopra, stabilito per un importo massimo di €. 

120,00 IVA esente ai sensi dell’art.10 del DPR 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Art. 3 – Tempi di esecuzione 

Le attività dovranno realizzarsi il giorno 23/01/2018. 

 

Art. 4 – Impegno di spesa 

Di impegnare, facendo ricorso all’esercizio provvisorio, per le finalità di cui sopra l’Aggregato 

P07 del Programma Annuale 2018 per un importo massimo pari ad € 120,00 IVA esente ai sensi 

dell’art.10 del DPR 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni (CIG: Z2921CFA7F).                  

Di incaricare la sezione “Contabilità e Patrimonio” della segreteria dell’Istituzione Scolastica ad 

emettere mandato di pagamento a favore della Ditta, dopo la presentazione di regolare fattura 

elettronica e il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva (DURC) prescritta 

dalla vigente normativa.  

 

Art. 5 – Principi in materia di trasparenza 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016. 

 

Art. 6 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alba Del Rosario. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Alba Del Rosario 
* Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme 

ad esso connesse. 
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