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OGGETTO:

DETERMINA AGGIUDICAZIONE AGENZIA DI VIAGGIO PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO ERASMUS + KA122: PROGETTI DI MOBILITÀ

DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097
del 26/10/2016;
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, ai sensi del codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e dell’art. 43 del D.I. 129/20018;
VISTA l’approvazione della candidatura Erasmus+ Azione KA1- Mobilità dello staff della scuola pervenuta al nostro Istituto in data 24/11/2021,
prot. N° 39509 e le comunicazioni successive intercorse con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa;
VISTA la Convenzione N°. 2021-1-IT02-KA122—SCH-000013562sottoscritta da questa Istituzione scolastica, con l’Agenzia Nazionale Erasmus
Plus Indire diFirenze, in relazione al ProgettoErasmus+ “ERASMUS+KA122: PROGETTI DI MOBILITÀ DI BREVE TERMINE SETTORE
SCUOLA;
VISTO il PTOF di Istituto;
VISTA la Manifestazione di interesse Prot. N 2768 del 21/03/2022;
VISTE le richieste preventivi per l’affidamento del servizio inviate;
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ACQUISITE n. 3 offerte economiche inoltrate entro il termine di scadenza fissato per le ore 12,00 del giorno
del 11/04/2022;
CONSIDERATO che il budget relativamente al progetto ERASMUS+ per la mobilità è pari ad un importo complessivo di € 7.620,00 Iva Compresa;
PRESO ATTO

che il budget relativamente al progetto ERASMUS+ per la mobilità di cui sopra risulta al quanto insufficiente per la copertura delle
spese in oggetto;

VISTO

che il P.A. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 18 del 10/02/2022, che nell’Attività A05 “ Visite Viaggi e
programmi di studio all’estero “presenta una disponibilità economica in grado di garantire la differenza dovuta in eccedenza par ad
€ 2.160,00;

VISTO l’atto di nomina della commissione decreto prot. n.3584 dell’11/04/2022;
VISTO il verbale della commissione Prot. N. 3586 dell’11/04/2022;

DECRETA
procedere ad affidare il servizio di acquisto biglietti aereo e trasferimenti come sotto specificato:
Art.1
o Viaggio in aereo andata e ritorno Lamezia Terme o altro aeroporto – Oporto o altro aeroporto in Portogallo per N. 12 persone con partenza per il giorno
01 Maggio/2022 e rientro il 07 Maggio 2022 comprensivo di tasse, e trasporto bagaglio a mano.
o

Viaggio in aereo andata e ritorno Lamezia Terme o altro aeroporto – Praga o altro aeroporto – Repubblica Ceca per N. 12 persone con partenza per il
giorno 11 Settembre 2022 e rientro il 17 Settembre 2022 comprensivo di tasse, e trasporto bagaglio a mano.

o

Trasferimento da Mirto-Crosia a Lamezia Terme o altro aeroporto per il giorno 01 Maggio 2022 e ritorno da Lamezia Terme o altro aeroporto a Mirto
Crosia per il giorno 07 Maggio2022. Trasferimento da Mirto-Crosia a Lamezia Terme o altro aeroporto per il giorno 11 Settembre 2022 e ritorno da
Lamezia Terme o altro aeroporto a Mirto Crosia per il giorno 17 Settembre 2022.

o

Trasferimento da Oporto o altro aeroporto del Portogallo a Vila das Aves per il giorno 01 Maggio 2022 e trasferimento al ritorno per il giorno 07
Maggio2022 da Vila das Aves ad Oporto o altro aeroporto del Portogallo. Trasferimento da Praga o altro aeroporto della Repubblica Ceca a Ceske
Budejovice per il giorno 11 Settembre 2022 e trasferimento al ritorno per il giorno 17 Settembre da Ceske Budejovice a Praga o altro aeroporto della
Repubblica Ceca.
3

all'Agenzia Andirivieni Travel, Via dei Normanni, 266 – Corigliano Rossano (CS) per un importo complessivo di € 9.780,00 compreso IVA; con
relativa imputazione al P.A. 2022 per come sopra in premessa;
Art.2

5. Pubblicare la presente determinazione sul sito-web dell'lstituzione Scolastica, alle sezioni "albo online" e "Amministazione trasparente" .
Art.3
ll responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Rachele Anna Donnici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
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