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Sito web – area Erasmus 

Atti 

 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a, del D.L. 

76/2020, dei  servizi di organizzazione del viaggio per la realizzazione del Programma Erasmus plus 

Azione KA2: Partenariati Strategici – Settore Istruzione Scolastica, Codice progetto: n. 2020-1-HU01- KA229-

078792_2 - UNGHERIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATO  che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato autorizzato dall’Agenzia 

Nazionale Erasmus+ INDIRE; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTE  le convenzioni concluse tra l’Agenzia Nazionale Erasmus plus Indire e il Liceo delle Scienze 

Umane e Linguistico “G. Mazzini” - Locri;  

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di approvazione della partecipazione al programma 

“Erasmus+”;  

 

VISTE 

 

CONSIDERATA   

 

PRESO ATTO         

VISTO 

 

 

le disposizioni, i bandi e le relative istruzioni concernenti la partecipazione delle istituzioni 

scolastiche a progetti rientranti nel Programma “Erasmus plus”; 

la necessità di organizzare i servizi di viaggio, soggiorno e pernottamento in Ungheria per n. 

10 alunni e n. 2 accompagnatori; 

che non esistono Convenzioni Consip attive in merito a tale procedura; 

il D.L. 76/2020 art. 1, comma 2, lettera a  

DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

Art. 2 
Di dare avvio alla procedura per l’affidamento dei servizi di organizzazione di viaggio, soggiorno e pernottamento 

in Ungheria per n. 10 alunni e n. 2 accompagnatori mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera a, del D.L. 76/2020, mediante richiesta di n. 5 preventivi a n. 5 Agenzie di viaggio operanti nella 

zona e nei paesi limitrofi; 
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Art. 3 
Che in caso di parità di offerta, si aggiudicherà mediante sorteggio. 
 

Art. 4 
Di aggiudicare la fornitura/servizio anche in presenza di una sola offerta valida; 
 

Art. 5 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto 
disciplinato dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta ritenuta valida e considerata rispondente alle esigenze dell’amministrazione. Nella richiesta d’offerta 
formulata attraverso richiesta di preventivo saranno specificatamente stabilite le caratteristiche minime dei 
servizi;  

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 l’amministrazione si riserva di non aggiudicare se, a parere  insindacabile 
della stessa, nessuna offerta risponde o sia conveniente alle proprie esigenze. 
 

Art. 7 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario. 
 

Art. 8 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sul Progetto Erasmus, che presenta un’adeguata 
e sufficiente disponibilità finanziaria, avuto riguardo al finanziamento di cui all’avviso in oggetto; 
 

Art. 9 
Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente 
controllata e vistata in ordine alla regolarità dei servizi forniti; 
 

Art. 14 
Di nominare il Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016; 
 

Art. 15 
Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza e sull’albo online dell’Istituto; 
 

-  
              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Francesco Sacco 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                      ex art. 3 comma 2, D.Lgs  39/93 
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