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Al Sito web della Scuola 

          

OGGETTO: Determina a contrarre per servizio guida turistica - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico”. Asse I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali  con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di 
impresa. 
Codice identificativo Progetto: 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-3 “ApoTèch: luoghi di passaggio e 
cultura molisana”- Servizio visita guidata città di CAMPOBASSO Modulo 2D Superiori Liceo 
“Galanti” - 
CUP: F34F17001310006 –  
CIG. ZF42A7E2ED 
 
 

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. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto il 21/02/2019; 
VISTO l’avviso prot. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
– Azione 10.2.2; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1002895 del 20/07/2017; 
VISTA la nota  MIUR di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili prot. 8202 
del 29/03/2018; 
RILEVATO che il progetto presentato da questa scuola è stato collocato utilmente nella graduatoria; 

VISTA la nota autorizzativa  MIUR prot. AOODGEFID/9288 del 10/04/2018 che rappresenta per la 
scuola la formale autorizzazione dei progetti  e il conseguente impegno di spesa;  
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RITENUTO per la piena realizzazione del modulo 2D Superiori Liceo “Galanti”  di avere necessità 
di un servizio guida turistica per approfondire la conoscenza storica della città di Campobasso;  
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 della 
fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;  
 

DETERMINA 
 
 - di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
- di procedere con affidamento diretto del servizio di visita guidata città di CAMPOBASSO per 
il giorno 05/11/2019 all’Associazione Culturale OPIFICIO CULTURALE Via Colle Dell’Orso, 21 – 
86100 CAMPOBASSO con P.I. 01753070703 e C.F. 92073330703 ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo di € 150,00 + IVA 22%; 
- di impegnare la relativa spesa in conto competenza nel Programma Annuale E.F. 2019 al Progetto  
P.2.3 “Educazione al Patrimonio Culturale” - codice 10.2.5C -FSEPON-MO-2018-3. 
- 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 
regolare fattura e dopo aver verificato da parte della stessa l’assolvimento degli obblighi di regolarità 
contributiva e degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 
n. 136/2010;  
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo dell’Istituzione scolastica.  

      
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Cristina BATTISTA) 
                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                   ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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