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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° GRADO 

SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) – TEL/FAX: 0824/984022 

Codice meccanografico: BNIC826006 

Sede Centrale a San Marco dei Cavoti (BN) 

Plessi Sc. dell’Infanzia: S.Marco “Cap” -  S.Marco”Francisi”- Reino “Cap”- Molinara “Poggioreale” – Foiano “Cap” 

Plessi di Scuola Primaria: San Marco dei Cavoti – Reino – Molinara – Foiano di Valfortore 

Plessi di Scuola Secondaria di I grado: “L.Shabran” San Marco dei Cavoti – “C.Parisi” Molinara – “L. Bianchi” Foiano di Valfortore 

Sito web: www.ic-sanmarco.it/    -     e-mail: -  bnic826006@istruzione.it 

PROT. n.   5649 – A35                                                                                  San Marco dei Cavoti     28/12/2018 

CUP:      B37I17000120007                          

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E ANNESSA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO EX 
ART. 47 E SEGUENTI D.P.R. 28/12/2000, n. 445 E S.M.I. DI NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI “CONSIP S.P.A.” (www.acquisitinretepa.it) AI 
FINI DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI (redatta e sottoscritta ai sensi dell’art. 26, c. 3 bis L.23/12/1999, n.488 e  s.m.i.). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legislativo 165/01; 
VISTO il D.L. n.50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio in corso: 
VISTO il decreto n. 129 del 28 agosto 2018 -“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 
VISTA la legge n.228 del 24.12.2012 (art.1, commi 149 lettera b), 150, 154, e 158), ai sensi della quale è fatto obbligo, per le 

Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni 
Consip; 
CONSIDERATA la necessità di effettuare un indagine di mercato per viaggi nell’ambito del progetto di orientamento 
contraddistinto dal seguente codice10.1.6A- FSEPON-CA-2018-286; 
VISTO il regolamento interno di contabiltà; 
ACCERTATO che il materiale indicato non fa parte delle convenzioni CONSIP come da documentazione allegata alla presente; 
CONSIDERATO che è stata effettuata un indagine informale di mercato; 
EFFETTUATI gli accertamenti amministrativo contabili. 
 

DETERMINA 
 

 di procedere mediante affidamento  diretto, considerato la somma esigua  da destinare alla spesa, nell’ambito del 
progetto 10.1.6A- FSEPON-CA-2018-286   presso la ditta – La Fenice Turismo  di Montesarchio (BN)   per 
l’importo presunto di  € 680,00  iva esclusa; 

 di impegnare la somma indicata nel bilancio dello stato che presenta la necessaria disponibilità nell’ambito del progetto 
P27 - 10.1.6A- FSEPON-CA-2018-286   “ Verso il mio futuro: percorsi di orientamento e counseling”; 

 Di emettere mandato di pagamento solo dopo aver verificato l’avvenuta e tempestiva consegna del materiale, la puntuale 

evasione della fornitura, la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica DURC 
prescritta dalla vigente normativa. 

 
 
Si attesta la copertura finanziaria nel Programma Annuale 2018 di cui alla presente determina sarà assunta con impegno di spesa 
nell’anno 2018 a seguito di regolare buono d’ordine e fornitura. 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Vittoria BARONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                         ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993  

http://www.ic-sanmarco.it/


           

 
 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
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DISCIPLINARE/CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE 

RELATIVO AL PPROGETTO 10.1.6A -FSEPON- CA 2018-286     

  

CUP: B37I17000120007 

 

 

PREMESSA 

Nell’ambito del PON FSE  è necessario procedere alla richiesta di una fornitura di servizi per accompagnare gli 

alunni partecipanti al progetto PON Orientamento alle visite che sono programmate verso le scuole superiori ai 

fini della  realizzazione dei moduli, come da programmazione del  progetto; 

Il servizio richiesto serve con urgenza poiché i moduli già sono stati avviati; 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs n.163/06,  è il  Dirigente Scolastico Maria 

Vittoria BARONE  (DS)  

 

STAZIONE APPALTANTE: ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) 

Piazza Rimembranza n. 22 -82029 SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) 

C.F. 91001280626 

 

1 OGGETTO DELLA GARA 

Il presente disciplinare ha per oggetto: 

a. La fornitura di servizi di n. 2 viaggi il dettaglio sarà specificato nel buono d’ordine.  

2 FATTISPECIE CONTRATTUALE DELLA GARA 

contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art 125 o con procedura negoziata senza bando. 

3 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E IMPORTO PRESUNTO DELLA GARA 

affidamento in economia - affidamento diretto  

€ 680,00 iva esclusa ( importo presunto) 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Fondi Strutturali Europei- "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso n.  2999 del 13/03/2017 
10.1.6A -FSEPON- CA 2018-286    CUP: B37I17000120007 

http://www.ic-sanmarco.it/
mailto:bnic826006@libero.it


           

 
 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

  

4.INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 

novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico sarà creato prima dell’avvio dell’ordinativo. 

In particolare, si rammenta che il fornitore " aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla 

predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di 

attuare eventuali verifiche. 

5 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) 

Piazza Rimembranza n. 22   -82029 SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) 

 in merito a quanto richiesto. 

6.  VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE 

Al fine di verificare i prodotti/servizi offerti, l’amministrazione ordinante si riserva di collaudare/verificare il 

materiale/servizio  richiesto. 

 Delle operazioni di verifica verrà redatto apposita documentazione o verbale. 

 

7. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: 

Denominazione Ente:  ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) 

Codice Univoco ufficio: UF1YRP (fattura elettronica) 

Cod. fisc. del servizio di F.E.: C.F. 91001280626 

  

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato entro 

trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del ministero. E’ facoltà dell'Istituzione 

Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti 

 

San Marco dei Cavoti, 28/12/2018                                                    

f to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Vittoria Barone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 


