
 

Prot. n. 1967         Podenzano, 08/03/2023 

 

          Al DSGA 
          All’Albo 

Amministrazione Trasparente 
 

 

CIG: Z5A3A45923 
  

 

DETERMINA A CONTRARRE   

 

     

DETERMINA A CONTRARRE per affidamento diretto fuori MEPA dei servizi per la realizzazione 

dell’uscita didattica all’Aeroporto Militare di Ghedi (BS). 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto in data 25/01/2023; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

20/12/2018 con delibera n°83;  

Considerato 

 

che, si rende necessaria la richiesta preventivo per uscita didattica all’Aeroporto Militare di Ghedi 

(BS) in data 12/04/2023; 

Visto Il D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001, recante (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e integrazioni; 

Vista La L. 241 del 7 agosto 1990, recante (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 

Visto Il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal D.lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd.Correttivo); 

Visto Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante (Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107); 

Visto la determina n. 1752 del 03/03/2023; 

Vista la richiesta di preventivo prot. n. 1754 del 03/03/2023; 

Visto Il preventivo dell’Agenzia Viaggi dello Zodiaco; 

Viste le linee guida ANAC n. 4 delibera 1097 del 26/10/2016; 
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Visto l’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016; 

Visto                       

 

l’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 

120/2020), il quale è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei 

contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il 

periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 

disposizioni transitorie sui contratti sotto soglia, inizialmente previste in scadenza al 

31/12/2021. In seguito, tali disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate fino al 

30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77; 

 
Viste le modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 che sono applicabili dal 01/06/2021 (fa riferimento  

la data della determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento).   

In particolare, l’art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, “in deroga all’art. 36 del D. Leg.vo 

50/2016, comma 2, nonché all’art. 157 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, si applicano le 

procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro 

atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023. Fino a tale data 

le procedure di affidamento diretto per lavori sono consentite fino a 150.000 euro e per 

servizi e forniture fino a 139.000 euro.” 
  

DETERMINA 

 

di procedere all’affidamento diretto fuori MEPA all’Agenzia Viaggi dello Zodiaco per la realizzazione dell’uscita 

didattica all’Aeroporto di Ghedi (BS) per un importo complessivo di €  500,00 – 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. 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Giorgia Antaldi. 

 

Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Giorgia Antaldi 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs n. 82/2005) 
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