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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MINZONI – GRAMSCI” 
                                    

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di n. 7 biglietti treno A/R Torino – 
Basilea di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
Determinazione n. 61 del 6/11/2019.  
 
CIG: Z682A7F223 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO           l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “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”; 

VISTO  l’art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18   
aprile 2016 n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 , n. 129, concernente “Nuovo regolamento sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 , comma 143, della 
Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 11/03/2019 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2019; 

CONSIDERATO che il nostro Istituto, grazie all’impegno profuso nei PON, è stato invitato, insieme alle 
delegazioni di altri 14 Paesi membri, a partecipare ad un incontro presso il Parlamento 
Europeo di Strasburgo il 27 novembre durante il quale una delegazione di 5 alunni, 
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accompagnata da due docenti, presenterà due articoli per la CARTA DEI DIRITTI DEL 
PIANETA; 

CONSIDERATA meritevole l'iniziativa e ritenuto di dover contribuire finanziariamente, con propri fondi di 
bilancio e per la parte non coperta dal Parlamento Europeo, mediante il sostenimento delle 
spese di trasporto; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip; 

VISTO 
 

l’art. 1, comma 1 del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad 
esperti esterni” approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 11 marzo 2019; 

VISTO  il preventivo di Trenitalia S.p.A., assunto agli atti con prot. n. 7415/L3 del 6/11/20119; 

RITENUTO congruo, per la fornitura in questione, l’importo di euro 626,60 I.V.A. 10% inclusa 

 
DETERMINA 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della 

fornitura di n. 7 biglietti A/R Torino – Basilea per un importo complessivo di € 626,60 all’operatore 

economico Trenitalia S.p.A.; 

 

 di autorizzare la spesa complessiva € 626,60 da imputare sul capitolo A05 – VISITE VIAGGI E 
PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO dell’esercizio finanziario 2019; 

 

 di nominare il Dirigente Scolastico prof. Giovanni ROSSETTI quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                               Prof. Giovanni ROSSETTI  

                                             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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