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AL SITO WEB 

          AL DSGA 

AGLI ATTI 

  

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A 
Competenze di base - autorizzato con Prot. n. AOODGEFID/prot. 17521 del 4/6/2021 del MIUR.   
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-111 “Cresciamo Insieme” 

CUP: B43D21001790001 
Determina a contrarre mediante affidamento diretto alla ditta Costantino Viaggi di Messina per la 

fornitura del servizio di trasporto per le uscite della scuola primaria GESCAL in data 23 e 30 maggio 

2022 nell’ambito del modulo “Messinando” - CIG: Z58367D33B  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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" 

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 d elle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO   il Decreto Ministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.A. n. 7753 del 28 Dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana” 

VISTO   il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

VISTO  il Regolamento d’istituto per le attività negoziali approvato con delibera n. 125 del 27 febbraio 2019 dal 

Consiglio di Istituto, con il quale viene innalzato il tetto di spesa a € 39.999,99;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 106 del 10 febbraio 2022 di approvazione del Programma Annuale 2022; 

VISTO l’avviso pubblico MIUR nota prot. n. 9707 del 27/04/2021 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  finanziato  
con  FSE  E  FDR  Asse  I  –  Istruzione  – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
- Azione 10.2.2 Azioni  di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A 
Competenze di base; 

VISTA  la nota MIUR di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021; 





VISTE  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 

VISTA  la richiesta della docente Zoppini Adalgisa esperta del modulo “Messinando” per l’autorizzazione di due uscite 

coincidenti con le ultime due lezioni in data 23 e 30 maggio per la visita guidata delle fontane di Messina e la 

relativa richiesta di trasporto; 

VERIFICATO  che i beni/servizi delle odierne convenzioni CONSIP, di cui all’art.26, comma 1, della L. 488/1999, non 

corrispondono a quelli della fornitura in oggetto o hanno prezzi superiori; 

CONSIDERATO la necessità di organizzare il servizio di trasporto per gli alunni iscritti al modulo, dei docenti tutor e 

esperto e dell’assistente igienico per l’allunna H; 

CONTATTATI vari operatori del settore e acquisita la disponibilità esclusivamente della ditta Costantino Viaggi di 

Orazio Costantino di Messina; 

RITENUTO pertanto, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 

50/2016; 

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

- di procedere, per i motivi descritti in premessa, all’acquisto del servizio di trasporto di 21 alunni, 2 docenti tutor e esperto 
e un’assistente per le uscite previste nell’ambito del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-111 “Cresciamo 

Insieme” modulo “Messinando”, mediante affidamento diretto ai sensi degli art. 44 e 45 del D.M. 129/2018, alla ditta 
Costantino Viaggi di Orazio Costantino – Strada Provinciale Mili S. Marco – 98132 Messina - P.Iva 01966060830. 

- di imputare la spesa di € 450,00 oltre IVA al 10% pari a € 45,00 per l’importo complessivo di € 495,00 al Progetto 

P02/15 – PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-111 “Cresciamo Insieme” – del Programma Annuale 2022. 

- di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web di questa istituzione scolastica.      

Visto di regolarità contabile       Il Dirigente Scolastico 

Attestante la copertura finanziaria                                 Prof.ssa Grazia Patanè 

Il DSGA Delia Chisari  


