




 

Prot. n. 5332        Campobasso, 05/12/2018 

    Al Sito web della Scuola 

          

OGGETTO: Determina a contrarre per visita guidata presso il Giardino della Flora 

Appeninica – Capracotta (IS) Modulo G “Open Air Campus Lab”. 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020 – Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” –Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo. Progetto “Per una scuola inclusiva che conduce al successo scolastico”  

 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-15. 

CUP: F31I17000000006 

CIG: ZE82618B58 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’art. 32 comma 2 del Decreto Legge n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE; 2014/24/UE; 2014/25/UE), il 

quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto il 13/12/2017; 

VISTO il Progetto “Per una scuola inclusiva che conduce al successo scolastico” di cui all’Avviso 

MIUR prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”;  

 

VISTO  il programma del Modulo G “Open Air Campus Lab”. 

 

ACCERTATO che alla data attuale non esiste una convenzione attiva in CONSIP per questa 

tipologia di servizio;  

 



RITENUTO in previsione dell’entità della spesa di poter procedere all’affidamento diretto per la 

visita guidata presso il Giardino della Flora Appenninica  Modulo G ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;  

 

CONSIDERATA la disponibilità del Consorzio Del Giardino Della Flora Appenninica 

Capracotta (IS) per la visita guidata sopradescritta; 

VISTO il preventivo del 28/11/2018 dello stesso Consorzio Del Giardino Della Flora 

Appenninica Capracotta (Is); 

RITENUTO tale preventivo congruo e adeguato agli interventi del MODULO G; 

 

DETERMINA 

 

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

- di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 al  

Consorzio Del Giardino Della Flora Appenninica Piazza Stanislao Falconi,3 Capracotta (IS) per 

un importo complessivo di € 112,00; 

 - di disporre che il pagamento verrà effettuato, dopo l’erogazione degli specifici finanziamenti, a 

seguito di verifica della regolarità della fornitura resa, dopo presentazione da parte della ditta di 

fattura elettronica; 

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo dell’Istituzione scolastica.  

 

      

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Rossella GIANFAGNA 
                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                     ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 


