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ATTO DETERMINA 

 
Prot. n. 553/C37 del 12/02/2016 
 
OGGETTO: Uscite didattiche del 15/03/2016 e del 17/03/2016 – Scambio Culturale 
Italia/Spagna. 
 
L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di febbraio, nei propri uffici, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni scolastiche di cui al D.I. 44/2001; 
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.L.vo 163/2006 e successive modifiche e 
integrazioni; 
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui 
al D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento dell’Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato con 
delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 27/02/2012;  
VISTA la richiesta per le uscite didattiche con destinazione Urbino/Gradara e Assisi/Grotte 
di Frasassi, da effettuarsi rispettivamente in data 15/03/2016 ed in data 17/03/2016; 
 
CONSIDERATO che le suddette Uscite didattiche sono parte del programma di cui allo 
Scambio Culturale Italia/Spagna, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione 
scolastica; 
 
VISTO l’esito dell’Indagine di mercato, a seguito richiesta preventivo a n. 3 ditte; 
 
 

DETERMINA 
 

 di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 

 il noleggio autobus con conducente per le Uscite didattiche di cui in premessa, 
facendo ricorso all’istituto dell’”affidamento diretto”, con beneficiaria la ditta SAP di 
Potenza Picena, per un importo totale di euro 935,00 (IVA compresa), 
specificatamente: USCITA URBINO/GRADARA, euro 535,00 (IVA compresa), 
USCITA ASSISI/GROTTE FRASASSI, euro 400,00 (IVA compresa); 
 

 l’attività negoziale sarà curata dal Direttore S.G.A. che, pur in assenza di 
Convenzioni Consip, potrà avvalersi, utilizzando credenziali proprie, del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione anche al fine di perfezionare l’acquisto, 
in relazione all’acquisizione dei beni/servizi richiesti; 
 



 la spesa sarà imputata al Progetto P24, con riferimento al Programma Annuale 
2016. 
 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angela Iannotta 

 
 
 
 

VISTO COPERTURA FINANZIARIA 
 
 

In ordine alla presente determinazione, ai sensi del D.I. 44/2001 – Regolamento di 
Contabilità delle Istituzioni scolastiche, si appone il visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria per gli impegni di spesa assunti: 
 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Importo 

P24 3 13 4 535,00 

P24 3 13 4 400,00 

 
 
Castelfidardo, 12/02/2016 
 
 
 IL DIRETTORE S.G.A. 
 Antonino Interlandi 
 
 
 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica. 


