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Prot. n.  1004          Podenzano, 08/02/2023 
 

           Al DSGA 
           Al sito web 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Visto il programma annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto in data 

25/01/2023; 
 

Considerata 
 

 

Vista 

la necessità di realizzazione del piano annuale delle visite guidate approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 30/11/2021; 
 

la richiesta dei docenti della Scuola Primaria Rodari classe 5^B di effettuare una 

visita guidata a Mantova e parco del Mincio; 
 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 

Considerato che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del MEF per i servizi pubblici, 

non ha attivato convenzioni per la fornitura dei beni e servizi in oggetto; 
 

Considerato in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2 lett. a, D.LGS 50/2016 come 
modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti 
di importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 

  
Viste 
 
Visto 
 
 
Considerato 
 
 
Considerata 
 
 

le linee guida ANAC n. 4 delibera 1097 del 26/10/2016; 
 

il PTOF 2019/22 approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 dicembre 2018 

delibera n. 83; 
 
che sul MEPA non sono presenti offerte aventi ad oggetto prestazioni 
comparabili a quella richiesta; 
 
l’unicità del servizio richiesto; 

DETERMINA 
 

di procedere all’affidamento diretto fuori MEPA a Gaia 900 S.r.l.- Via degli Ottavi, 35 – 00174 Roma, per la 

prenotazione alla visita guidata a Mantova e parco del Mincio riguardante la classe 5^B della Scuola Primaria 

“Rodari”, per un totale complessivo di €  819,00 IVA ESENTE. 
 

Il presente atto viene inviato al D.S.G.A. per l’affidamento formale del servizio e per la verifica del possesso dei 

requisiti previsti dalla legge. 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                dott.ssa. Giorgia Antaldi 
      Il presente documento è stato firmato digitalmente 

      ai sensi del decreto n. 82 del 7 marzo 2005 
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