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CIG ZCF2876F3F  

 

Oggetto: determina di affidamento per l’uscita didattica a Trenzano presso la Società agricola “Le Risorgive”  

               del giorno 13/06/2019 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 per un importo  

               complessivo pari ad €. 220,00 (IVA inclusa) CIG ZCF2876F3F 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. n. 2440/1923 ed il relativo regolamento R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 241/1990 e ss.mm.ii;  

VISTA  la Legge 59/1997;  

VISTO  il D.P.R. 275/1999; 

VISTO  il D.I.del 28 agosto 2018, n.129, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa  

                          contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio  

                          2015 n. 107;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO  il D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (contratti sotto soglia), c.2, lett. A del D.Lgs 50/2016, come  

                          modificato dal D.Lgs 56/2017; 

CONSIDERATA La Delibera ANAC 1097/2016 – Linee Guida n. 4; 

VISTO  il D.Lgs 56/2017 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 dell’11 febbraio 2019, di approvazione del 

                          Programma Annuale 2019; 

 

VISTA              l’individuazione di una premiazione presso una struttura recettiva con laboratori didattici per gli  

                          alunni che durante l’a.s. 2018-2019 hanno effettuato il “Pedibus”; 

                           

VISTA              l’approvazione dei Consigli di Interclasse e dei Consigli di Classe   

CONSIDERATO  che non esistono convenzioni attive nel mercato CONSIP riguardanti le  

                       caratteristiche della fornitura in oggetto; 
 

CONSIDERATO    la necessità di acquistare i seguenti beni e/o servizi; 

 

CONSIDERATO     che il fine pubblico da perseguire è l’individuazione della ditta fornitrice per l’acquisto dei  

                 Biglietti d’ingresso per l’uscita didattica menzionata per l'A.S. 2018/2019; 

CONSIDERATO     che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO       che questo Istituto, nell’affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture sotto soglia,  

            agisce nel rispetto dei principi enunciati nell’art. 30, c. 1 del D.Lgs 50/2016; 

 
      CONSIDERATO     che per la realizzazione di quanto previsto nella scheda attività di “Educazione ambientale" (P 1 2) 

del programma annuale per l’anno 2019 è necessario procedere all’acquisto dei servizi; 

ACCERTATO    che la spesa per la fornitura dei beni in oggetto è finanziata dagli importi accertati ed appostati 

nella sezione entrate della scheda attività di “Educazione ambientale" (P 1 2); 

RILEVATO      che non sono attive convenzioni Consip per il sevizio/fornitura che si intende acquisire; 

CONSIDERATO   che è necessario procedere all’acquisto di n. 22 biglietti, validi sia per l’ingresso che per il 

laboratorio dei sogni, per gli alunni delle classi 1^- 2^-3^-4^-5^A della scuola primaria di 

Cossirano per l’uscita didattica del giorno 13/06/2019 presso la Fattoria didattica “Le Risorgive” 

di Trenzano (BS)  

RILEVATO       che l’unico operatore per la fornitura suddetta è la Società Agricola s. s. “Le Risorgive” di Rocco 

                         Gaia e Michele – Cascina Le Risorgive n. 2 – 25030 Trenzano (BS) – P.IVA e C.F.: 03091700173; 
 

VALUTATA         la necessità del servizio indispensabile; 
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ATTESO          che il costo complessivo è previsto in €. 220,00 IVA inclusa;  

ACCERTATO        che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, esiste la  

                         copertura finanziaria della relativa spesa;  

RITENUTO         di procedere in merito all’individuazione della ditta fornitrice del servizio   

RITENUTE       comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto, per le suddette motivazioni 

 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per la 

fornitura di acquisto di n.  22 biglietti, validi sia per l’ingresso che per il laboratorio dei sogni, per gli 

alunni delle classi 1^- 2^-3^-4^-5^A della scuola primaria di Cossirano per l’uscita didattica del giorno 

13/06/2019 presso la Fattoria didattica “Le Risorgive” di Trenzano (BS) per un importo complessivo 

pari ad €. 220,00 (IVA inclusa) alla Società Agricola s. s. “Le Risorgive” di Rocco Gaia e Michele – 

Cascina Le Risorgive n. 2 – 25030 Trenzano (BS) – P.IVA e C.F.: 03091700173; 
 

 

 di autorizzare la spesa complessiva di €. 220,00 (duecentoventieuro/00) IVA inclusa da imputare sulla 

scheda attività di “Educazione ambientale" (P 1 2) dell’Esercizio finanziario 2019; 

 di nominare la Dott.ssa Sibilia Letizia Elena quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

 

 di evidenziare il numero di CIG ZCF2876F3F relativo alla fornitura dei biglietti d’ingresso; 

 di assegnare il presente provvedimento al Dsga sig.ra D’Avanzo Antonietta per la regolare esecuzione. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott.ssa Sibilia Letizia Elena 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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