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Oggetto: Determina dirigenziale N.17  per visita guidata a Caltagirone il 13-12-2022  cl. 12345^D 

               Scuola Primaria Camastra. 

               CIG: Z6438C931F 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti   gli articoli 29 sui principi in materia di trasparenza e 36 sui contratti   sotto   soglia del D. 

Lgs. 18/4/2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 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. (GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10); 

 

Vista la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 430 del 13 aprile 2016 relativa alle 

Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 

novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

Visto l’art. 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità per l’anno 2016 n° 208 del 22/12/2015; 

 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018 recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 

7753 del 28/12/2018; 

 

Visto il Regolamento per gli acquisti in economia deliberato dal Consiglio d’Istituto il 

21/02/2019; 

 

Considerato che si intende effettuare una visita guidata a Caltagirone 13-12-2022 Scuola Primaria 

di Camastra; 

 

Accertata l'assenza di convenzioni Consip attive; 

 

Considerato l’urgenza; 
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Considerato che il servizio richiesto permette di agevolare le attività a beneficio dell’utenza; 

 

Considerato che il principio della tempestività viene assicurato perché la fornitura del servizio   

avviene nei termini previsti; 

 

Considerato che il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non 

sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, 

bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con l’Istituto, a parità di condizioni; 

 

Considerato che il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione 

del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi; 

 

Preso atto che la fornitura in parola è vincolata alla normativa sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, convertito, con 

modificazioni, nella legge 217 del 17 dicembre 2010 e acquisito il CIG: Z6438C931F; 

 

Considerato che il costo complessivo ammonta a € 760,00 comprensivo di IVA; 

Ritenuto di scegliere, quale modalità di individuazione del contraente, l’affidamento diretto, in 

quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal l D.I. 129/2018 

recepito dal D.A. 7753/2018; 

 

determina 

 

 

- di procedere all’affidamento della visita guidata a Caltagirone per la scuola Primaria di 

Camastra con la ditta IBLA TOUR di Ravanusa (AG), importo imponibile di € 690,90 - 

IVA, € 69,10 il cui pagamento verrà effettuato a seguito di verifica di regolarità 

contributiva e assunzione degli obblighi di tracciabilità; 

 

- di impegnare la spesa all'Aggr.  A5/01; 

 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del D.L.vo 12 

aprile 2006 numero 163, è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessia Guccione. 

 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 

33, è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessia Guccione. 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Alessia Guccione 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 

 

 

 


