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Istituto Superiore “Francesco Morano” 
Via Circumvallazione Ovest - 80023 – L. tà P.co Verde Caivano (NA)   

 

 A.S. 2021/2022 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-28 

CUP E49J21004550006 
Avviso M.I.:  n.9707 del 27/04/2021. Autorizzazione M.I.: AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 

Titolo Progetto: “Studiando si gioca” 

Moduli: 1) Morano Basket - 2) Calciando - 3) Facciamo musica 
 

Oggetto: A. S. 2021/2022.   Determina a contrarre n. 38 – Compensi area gestione – attività presso strutture esterne 

                                                    Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-28 “Studiando si gioca” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’art. 25 del D.lgs 165/2001; 

VISTO  gli artt. 35 e 36 del D.lg 50/2016 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  l’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

VISTO  il vigente P.T.O.F. 2019/22; 

VISTO  il programma annuale 2022 approvato con deliberazione del C.I. n. 4, punto 15 del 22/12/2021 e le  

  successive variazioni; 

VISTO  il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, artt. 34 e 36 recante istruzioni generali sulla  

  gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 142 della  

  legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il Regolamento acquisti di questa Istituzione Scolastica prot. n. 3762/1.1.c, del 04/9/2021, deliberato  

  dal Consiglio d’Istituto del 01/09/2020 al p.16; 

VISTO  il R. d. 18 novembre 1923, n 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità  

  Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm. ii; 

VISTA  la legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.; 

VISTA  il Decreto del Presidente della Repubblica 08 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante  

  norma in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 14 Maggio 2021, verbale n. 9, punto n. 2, con la quale veniva 

   realizzata la candidatura; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 14 Maggio 2021, verbale n. 8 punto n. 1, relativa alla candidatura 

   suindicata; 

VISTO  l’avviso dei fondi FSE, 27/04/2021, n. 9707;  

VISTA  l’autorizzazione M.I.: 07 giugno 2021, prot. n. 17648; 

VISTA  l’assunzione in bilancio del 08 giugno 2021, n. 13; 

VISTO  il quadro sinottico contenente i percorsi autorizzati e definito dal seguente codice: 10.1.1A-FSEPON- 

  CA-2021-28; 

CONSIDERATE le linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate dal D.lgs 56/2017; 

PRESO ATTO  della determina n.26 Prot.734/VI-2 del 24/02/2022; 
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PRESO ATTO della richiesta dell’esperto del modulo “Calciando”, relativa allo svolgimento delle attività presso 

strutture esterne professionali;  

PRESO ATTO delle necessità di questa Istituzione Scolastica, in ordine alla realizzazione del servizio di noleggio 

autobus; 

VISTO che questa Istituzione Scolastica, con regolari affidamenti per altre attività usufruisce dei servizi di trasporto 

delle seguenti Agenzie: 

- Angelino SpA (affidamento prot. 974/VI-2 del 11/03/2022), uscite inferiori a 6 ore 

- Avion Travel (affidamento prot. 973/VI-2 del 11/03/2022), uscite superiori a 6 ore; 

 

DETERMINA 

 

la realizzazione di affidamento diretto all’Agenzia Avion Service srl, Via Tenga, 98 – Caserta 81100, P.IVA 

026005500616, per n. 01 uscita superiori a 6 ore, per un importo pari ad € 250,00 comprensivo di Iva. 
 

- art. 1: le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

- art. 2: il Direttore SGA, verificati i controlli tecnici della procedura di acquisto, provvederà alla liquidazione 

delle spettanze;                                                                      

- art.3: ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 Agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico prof.ssa Eugenia Carfora.                                                                                        
 
 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eugenia Carfora 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 

 


