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DETERMINA  

N.27                                                Reggio Emilia, 29/03/2017  

 

Oggetto : Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per acquisto di  biglietti del treno 

per il viaggio di istruzione a Napoli a cui partecipano alunni della scuola media Einstein 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che si rende necessario acquistare presso Trenitalia i biglietti per il viaggio a Napoli con il 

contributo totale dei genitori degli alunni ; 

VISTO il D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ( Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’ aggiudicazione dei contratti di 

concessione sugli appalti pubblici sulle procedure d’ appalto degli enti erogatori nei settori dell’ 

acqua ,dell’ energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ) ; 

VISTO il D.l. 44/2001 “regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche ; 

VERIFICATO che nell’ ambito delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa non esiste la 

convenzione avente ad oggetto beni comparabili con  quelli oggetto della presente determinazione a 

contrarre ; 

CONSIDERATO che è stata fatta un indagine on line per reperire i biglietti a prenotazione 

obbligatoria e  verificato che  TRENITALIA offriva un  prodotto   che  si  ritiene  di buona qualità  

e ad un prezzo più  basso si procede all’ acquisto con affidamento diretto;  

TENUTO conto che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

DURC ; 

VISTO che la legge di stabilità 2016 ( Legge n. 2008/2015 comma 502 e 503 art. 1 , ha stabilito che 

il ricorso al mercato elettronico diventa obbligatorio per acquisizioni di forniture e servizi a partire 

da € 1.000,00 e fino a soglia comunitaria; 

ACCERTATO che, sulla base dell’ attività istruttoria svolta dal Direttore dei servizi generali e 

Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’ assenza di profili ostativi in 

capo al soggetto aggiudicatario ; 

ACCERTATO che la procedura negoziale si è svolta nel rispetto della normativa vigente in materia; 
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DETERMINA  

1. Che le premesse fanno parte e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di procedere all’ acquisto presso Trenitalia  dei biglietti di cui all’ oggetto , fatto salvo l’ 

esercizio dei poteri di autotutela della P-A. ni casi consentiti dalla legge; 

3. Di impegnare la spesa complessiva di  €1.102,00, di cui alla presente determina nel relativo 

capitolo di bilancio , che presenta la necessaria disponibilità; 

4. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica e di dichiarazione di tracciabilità dei flussi; 

5. Di assegnare il presente provvedimento al DSGA Sig.ra Felicita Busacca, per la regolare 

esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa; 

6. Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria; 

7. Di autorizzare il Direttore SGA all’ imputazione della spesa di € 1.102,00  , di cui alla 

presente determina al Cap. di bilancio A2; 

8. Di evidenziare il  relativo alla fornitura del prodotto in oggetto; 

9. Ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’ art. 5 della L. 241 del 7 agosto 

1990 , viene individuato Responsabile unico del procedimento il Dirigente scolastico di 

questo Istituto, Prof.ssa Mariangela Fontanesi ; 

10. Di pubblicare copia della presente determinazione all’ albo dell’ istituto Scolastico e sul sito 

web http://www.iceinstein-re.gov.it/. 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Dott.ssa Mariangela Fontanesi 

                                                                        (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria 

                                                                                                                    IL DIRETTORE S.G.A.  
  Attività/ Progetto: A2                                                                                         Felicita Busacca 

                                                                                                 (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 

 


