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Prot. vedi segnatura       Ancona, vedi segnatura 
          

All’Albo on line 
Al Sito WEB 

 
 

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MOBILITA’ ex art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.) nell’ambito del Progetto “ERASMUS+ KA1 – 
MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE”, codice attività: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009082  

CUP C33D21004420006 - CIG: ZA83553625 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’invito della Commissione Europea a richiedere l’Accreditamento - EAC/A02/2020 Accreditamento 

Erasmus nei settori dell’istruzione degli adulti, dell’istruzione e formazione professionale e 
dell’istruzione scolastica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28/05/2020; 

VISTA  la richiesta di Accreditamento 2020-1-IT02-KA120-SCH-095240 e il successivo Accordo di 
accreditamento stipulato con validità 01/03/2021-31/12/2027; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 40 del 14/04/2020 e quella del Consiglio  d’Istituto n. 85 del 
14/04/2021 di approvazione del progetto relativo all’Azione Chiave 1 “Mobilità per l’apprendimento”; 

VISTA la comunicazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire del 15/09/2021 di assegnazione del 
contributo per l’Azione KA1 Progetti di mobilità Enti Accreditati Settore Scuola; 

VISTA  la Convenzione n° 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009082 conclusa tra l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus 
Indire e l’IC Quartieri Nuovi di Ancona; 

VISTO che l’Agenzia Nazione Indire ha stabilito di assegnare un contributo di € 37.440,00 per la 
realizzazione delle attività di mobilità relative all’Accreditamento del Settore Istruzione scolastica 
2020-1-IT02-KA120-SCH-095240; 

VISTI  il D.I. 129/2018 e il D.lgs 165/2001; 
VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 31/01/2022;  
VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio prot. n. 11227 del 13/11/2021; 
VISTO  il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in particolare le modifiche apportate dal d.l. 32/2019 convertito nella legge 

55/2019, il d.l. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 e il d.l. 77/2021 convertito nella legge 
108/2021 con finalità di semplificazione e velocizzazione di tutte le procedure di acquisto di beni e 
servizi, in particolare di quelle relative ad importi sotto soglia;  

VISTO  che l’importo soglia per lavori, servizi e forniture per gli affidamenti diretti senza previa 
consultazione di operatori è stato innalzato ad euro 139.000,00 e che l’importo massimo della 
presente fornitura è di euro 5.715,00; 

CONSIDERATO che attualmente non esistono servizi equivalenti attivi sul portale Consip; 
VISTO il proprio provvedimento prot. 2367 del 23/02/2022 e i preventivi di spesa pervenuti dalle Agenzie di 

viaggio Ukulele Viaggi di Ancona Tommaso, Leggere e Viaggiare S.r.l. e Primatour Italia S.r.l. acquisite 
ai prot. 2704 del 04/03/2022, 2957 e 2942del 11/03/2022; 

VISTO altresì il verbale della Commissione Erasmus prot. 3111 del 15/03/2022 che ha individuato nell’offerta 
di Ukulele Viaggi di Ancona Tommaso l’unica adatta a soddisfare le esigenze dell’Istituzione 
scolastica; 

VISTA la successiva richiesta inviata all’Agenzia Ukulele Viaggi di Ancona Tommaso prot. 3200 del 
17/03/2022 poiché le date relativa al viaggio in Finalndia avevano subito una variazione e l’offerta 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=55915803
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prot. 3240 del 19/03/2022; 
CONSIDERATO che anche la seconda offerta risulta del tutto idonea a soddisfare le esigenze della scuola; 
RITENUTO  di procedere con l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, 32 co.2 e 36, 

co.1, del Decreto Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1. di procedere, per le motivazioni in premessa, con l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
del D. Lgs 50/2016 alla Agenzia Ukulele Viaggi di Ancona Tommaso, P.IVA 01441480470 per un importo 
presunto pari ad euro 5.526,00 IVA inclusa; 

2. di imputare la spesa al Programma Annuale e.f. 2022. Aggregato A3.11; 

3. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, Decreto Lgs. 50/2016 così 
come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dell’art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. 
Giuseppe Minervini; 

4. di precisare, sin da ora, che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter 
disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

5. di pubblicare la presente determina all’Albo e sul sito web dell’Istituto sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Giuseppe Minervini 

           Firmato digitalmente 
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