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Determina affidamento voli per mobilità  progetto Erasmus+ KA1 

CUP: F93H18000090006 
 

Prot. n. 6266 C/14      Crema  10/07/2019 

 
All’Agenzia Blue line di Crema 

Mail 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la lettera di approvazione dell’Agenzia INDIRE trasmessa via PEC il 

23/5/2018 in cui si comunica l’approvazione del progetto Erasmus+ KA1 GIE 
VISTA la decisione dell’Agenzia INDIRE di assegnare una sovvenzione, 

secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Condizioni Speciali, nelle 
Condizioni Generali e negli altri Allegati alla Convenzione, per il Progetto dal 

titolo GIE: Galilei In Europe nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione 
Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento individuale, come descritto 

nell'Allegato II.  
VISTA la Convenzione firmata in data 14/07/2018 in cui il beneficiario accetta, 

sotto la propria responsabilità, la sovvenzione e si impegna a realizzare il 
Progetto. 
VISTA la necessità di prenotare i voli per la mobilità del personale coinvolto nel 
progetto e precisamente: 

o Volo per Dublino A/R in data 28/09/2019 -  05/10/2019 per n. 3 unità di 
personale; 

o Volo per Dublino A/R in data 03/11/2019   -  10/11/2019 per n. 3 unità di 
personale; 

o Volo per Copenaghen  A/R in data 09/03/2019  -  14/03/2020 per n. 3 unità di 

personale; 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 128 “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii; 
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Visto l’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

Visto Decreto Legislativo n.56 del 2017 che modifica il D. Lgs. n.50 del 2016 
ed in particolare l’art. 36; 

Visto il regolamento sull’attività negoziale deliberato dal Consiglio di Istituto in 
data 28/02/2019 n. 91; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto con cui si approva all'unanimità 

l'innalzamento a € 39.999,00 IVA esclusa, della soglia per l'affidamento 
diretto;  

CONSIDERATO che l’importo non supera il limite stabilito dal Consiglio di 
Istituto; 

RITENUTO che tale acquisto è coerente col Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e con il Programma Annuale E.F. 2019;  

CONSIDERATO che il fine di pubblico interesse, che con il contratto s’intende 
perseguire, è quello di garantire i progetti programmati dall’istituzione 

scolastica;  
VISTA la disponibilità di bilancio;  

RITENUTO di scegliere quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento 
diretto ai sensi  dell’art. 36 co. 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016; 

Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle 
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; 

Tenuto conto dell’indagine di mercato effettuata attraverso richiesta di 

preventivo acquisito agli atti della scuola; 
Rilevata l’assenza alla data odierna di convenzioni Consip spa attive per il 

servizio che si intende acquisire; 

tutto ciò premesso e rilevato  

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 
procedimento;  

2. L’acquisto per affido diretto all’ agenzia Blue line srl di Crema di n. 9 biglietti 
aerei A/R per il personale dell’istituto impegnato nel progetto nei periodi: 

o Volo per Dublino A/R in data 28/09/2019 -  05/10/2019 per n. 3 unità di 
personale; 

o Volo per Dublino A/R in data 03/11/2019   -  10/11/2019 per n. 3 unità di 
personale; 

o Volo per Copenhagen  A/R in data 09/03/2019  -  14/03/2020 per n. 3 unità di 
personale; 

3. di nominare, ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e dell'art. 

31 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016, Responsabile Unico del Procedimento la 
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico, Dirigente Scolastico;  

4. di procedere al suddetto acquisto mediante affidamento diretto considerato 

che l’importo non supera il limite stabilito dal Consiglio di Istituto;  
5. di utilizzare come forma di contratto l’ordine scritto;  

6. di imputare la somma al Progetto/Attività: Progetto ERASMUS + KA1  
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7. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di 
fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale;  
10. di pubblicare la seguente determina sul sito web istituzionale 
http://www.galileicrema.gov.it/ 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Grazia Crispiatico 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma  autografa 
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