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Prot. n. 1321/VI.2

Capurso, 4 maggio 2018

Oggetto: progetto Erasmus+ 2017/2019. II mobilità (Polonia, 23-29 settembre 2018). Determina affidamento
diretto
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

la autorizzazione del finanziamento per il progetto in oggetto, comunicata con nota dell’Agenzia
Nazionale INDIRE del 8 agosto 2017;

VISTO

il verbale del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2017;

VISTA

la delibera n. 48 del 20 settembre 2017 con cui il Consiglio di Istituto ha acquisito in bilancio la
sovvenzione approvata;

VISTO

il DPR 275/99 concernente il Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO

il D. I. n.44 dell’01/02/2001, in particolare gli artt. 7, 11, 31, 32 e 34

VISTI

i voli utili ed economicamente più convenienti per la II mobilità che si terrà in Polonia dal 23 al 29
settembre 2018

CONSIDERATO che il costo complessivo per n. 9 voli A/R non supera il limite deliberato dal Consiglio di Istituto, ai sensi
del D.I. 44/2001, artt. 33 e 34, di € 5.000,00 per le procedure negoziali di affidamento diretto;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura negoziale per l’acquisto dei biglietti aerei da Bari a Varsavia (23-29 settembre 2018)
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.
Art.3
Si delibera l’acquisto di n. 9 biglietti A/R Bari-Varsavia con l’operatore ALITALIA, tramite acquisto online sul sito ufficiale
della Compagnia aerea, senza ulteriori spese di agenzia.

Art. 4
La presente determina viene pubblicizzata mediante postinformazione all’albo di istituto e pubblicazione sul sito web.
La Dirigente Scolastica
Francesca De Ruggieri
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3del Dlgs 39/1993

