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DETERMINA prot.n. 8316/6.2 del 20/05/2022 PROGETTO CAMPUS VELICO ARGENTARIO a.s.2021/2022  
 

 

Il Dirigente Scolastico  
 

 
VALUTATA     la comunicazione presentata da:                                                                                    
                       
                       Per: 
                      
                       Con destinazione:                           
                        
                       Per l’Attività/Progetto:               
 

                                        
RITENUTO   opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 
VISTO          il Programma Annuale 2022; 
ACCERTATO   che sussiste la copertura finanziaria; 
VISTO            Il R.D. 18 Novembre 1923 n° 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e 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”; 
VISTA           la legge 15 Marzo 1997 n° 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle Regioni ed EE.LL. per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa”; 
VISTO           Il D.P.R. 8 Marzo 1999 n° 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 Marzo 1997, n° 59;                 
VISTO           Il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, Titolo V - Attività Negoziale; 
VISTO           Il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  

dipendenze della P.A.”; 
VISTO           Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n° 50, “Nuovo Codice degli Appalti” (G.U. Serie Generale n° 91 del  

19/04/2016); 
VISTO           L’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO           Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture; 
VISTO           Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) – 2019/2021; 
ACCERTATO che anche quest’anno il Liceo Fermi propone una settimana azzurra presso il Camping Giannella 

sull’Argentario al termine delle lezioni scolastiche (dal 20 giugno al 26 giugno 2022), con sistemazione in 
case mobili e soggiorno in pensione completa; 

RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il servizio richiesto; 
RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi del Decreto Lgs. 50/2016, modificato dal 

Decreto Lgs. 56/2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 
RITENUTO che l’aggiudicazione dell’operatore economico, rientra nel Progetto Didattico Campus della Federazione 

Nazionale di Vela; 
ATTESO  che gli studenti interessati che avranno inviato la propria adesione, riceveranno informazioni via mail 

per la quota da versare e partecipare all’attività “Vela Scuola”; 
RILEVATA    l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di lavori, servizi e  
                      forniture; 

 

PROFESSORESSA ELENA BATTISTINI 

PROGETTO CAMPUS ARGENTARIO – SCUOLA DI VELA 

Istituzione Scolastica  

A03-03 
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DETERMINA 
 

Per i motivi espressi che si intendono integralmente richiamati: 

 

Di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’Affidamento diretto. 
Di procedere all’imputazione dell’Attività/Progetto: A03-03 
CIG: ZB2367D3F5 
Il valore dell’intera spesa, non sarà superiore a € 12.000,00, come previsto dalla vigente normative. 
La scelta, è avvenuta considerando la proposta del progetto scolastico, vantaggioso e corrispondente alle 
richieste degli studenti interessati. 

 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del 
quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010. 

 
Altre informazioni: 
 
 

 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il 
Dirigente Scolastico prof. Buonomo Fulvio.  
 
 
                                                                                       
                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           Prof. FULVIO BUONOMO 

    (Documento Firmato Digitalmente) 
 
 
 
                                                    
 
 
    

 


