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Prot. nr. 2557/B33a                                   Castelvetrano, li 02/05/2018 

 

 

Agli atti  

All’albo  

Sito web  
 

Oggetto: Determina affidamento viaggio d’istruzione – PON Inclusione sociale e lotta al disagio  

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-188 CUP: B31B17000550006 - CIG Z982370D0D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del MIUR Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 

2014/2020 con cui si invitano le singole istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la 

realizzazione di interventi e progetti formativi relativi all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  
 

VISTA la nota del MIUR Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. 

AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione 

all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;  
 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al Progetto PON FSE di cui 

alla Nota MIUR AOODGEFID/31711 del 24/07/2017;  
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VISTE     le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020;  

VISTO    il regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

VISTO    il D.L. 163/06 “Codice degli appalti”; 

VISTO    Il D.L.gs n. 50 del 18/04/2016 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2018;  
 

CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede la visita presso la Libreria 

Mondadori di Marsala con la quale si è stipulato un protocollo d’intesa per l’espletamento delle 

attività inerenti il laboratorio “Leggere e scrivere, sviluppo del pensiero computazionale” facente 

parte del progetto 

 

VISTA    la richiesta del docente esperto del laboratorio “Leggere e scrivere, sviluppo del pensiero 

computazionale” Prot. 2561/B33a del 02/05/2018 dell’utilizzo di n. 1 pullman di 28 posti per il 

trasporto di n. 20 alunni + n. 2 insegnanti presso la Libreria Mondadori di Marsala 

 

CONSIDERATO che  occorre l’utilizzo di un pullman di 28 posti per il trasporto degli alunni 

presso la Libreria Mondadori 

 

CONSIDERATO che la scuola ha espletato per l’anno scolastico 2017/2018 la procedura di 

affidamento diretto con richiesta di preventivi ai fini di indagine di mercato a n. 5 ditte inserite 

all’albo fornitori dell’Istituzione  

 

VISTO che l’aggiudicazione del servizio per l’espletamento dei viaggi d’istruzione della durata di 

gg. 1 per l’intero A.S.2017/2018 è stata data alla Ditta Servizi Turistici Marrone s.r.l. di Partanna, 

meritevole di aggiudicazione 

 

VISTA la necessità di integrare il viaggio avente a meta Marsala “Libreria Mondadori” 

 

ACQUISITO il preventivo da parte della ditta aggiudicataria del servizio  

 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è PER REALIZZAZIONE PROGETTO    

 

DETERMINA 

 

ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ART. 2 

L’ Amministrazione ha scelto di ricorrere alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera a del D.Lgs 50/2016; 

ART. 3 

Di procede all’affidamento diretto alla Ditta Servizi Turistici Marrone s.r.l. di Partanna per il 

trasporto degli alunni presso la Libreria Mondadori di Marsala 

 



ART. 4 

Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 300,00 IVA inclusa, a carico del PA 2018, 

che presenta la necessaria disponibilità;   

ART. 5 

Di informare la ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 136/2010; 

ART. 6 

Ai sensi dell’art. 31 D.lgs 50/2016 e della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Luisa Simanella; 

ART. 7 

Di autorizzare il D.S.G.A. all’imputazione della spesa di € 300,00 IVA inclusa di cui alla presente 

determina, al relativo capitolo di bilancio. 

 ART. 8 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica: 

www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it 

 
 

                   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria LuisaSimanella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

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