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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Determina a contrarre per l’affidamento diretto dell’organizzazione del Campo Scuola a Ventotene per le 

classi terze della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2018/19 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 -Attuazione delle direttive 014/23/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.36 comma 2 lettera a) del Correttivo del Codice degli Appalti del D.Lgs 

n.50/2016 che prevede per importo inferiore a 40.000,00 euro, l’affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta 

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

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

a contrarre; 

PRESO ATTO del Protocollo d’Intesa con il MIUR  
 
 

TENUTO CONTO della richiesta presentata dagli insegnanti della scuola secondaria di primo grado 

conservata agli atti di questo Istituto 

CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa 

pubblica, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione e tutela dell’effettiva possibilità di 

partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 

 
 
 
 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 
 

Art. 1 - Oggetto 

Si decreta di procedere all’affidamento dell’organizzazione del Campo Scuola a Ventotene rivolto alle classi 

terze della Scuola Secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2018/2019 all’agenzia Mediterranea 

Viaggi e Cultura srl, per i motivi citati in premessa, mediante affidamento diretto da parte dello scrivente, 

ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016. 

 
Art. 2 - 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.Lgs n.50/2016). 

 
Art. 3 -Responsabile del Procedimento 

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

del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Paolo De Paolis. 

 

 
Roma, 25.09.2018 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo De Paolis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 


