
 
 

Cod.Id.: 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-67   –  Titolo: “Commercio digitale a scuola” – CUP: D87I17000080007 
 

 
MIUR - UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 

ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE   
“I.T.C.  DI VITTORIO – I.T.I.  LATTANZIO” 

Via Teano, 223 - 00177 Roma � 06121122405 / 06121122406-  
www.divittoriolattanzio.it     rmis00900e@istruzione.it  -  rmis00900e@pec.istruzione.it 

Cod. Min. RMIS00900E   Cod. fiscale 97200390587   -  www.divittoriolattanzio.it 
 

Progetto 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-67  Commercio digitale ... a scuola 
Modulo 1 – Organizzazione d’impresa e del lavoro per il commercio digitale 
Modulo 2 – Sviluppo e gestione di un portale web per il commercio digitale sicuro 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 38 
 

DETERMINA A CONTRARRE: 
ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER VIAGGIO A FRASCATI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il  PON  –  Programma  Operativo  Nazionale  2014-2020  “Per  la  scuola  –  

competenze ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso MIUR AOODGEFID Reg. Uff. 0037981 del 05/04/2017 “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - Asse  I  –  Istruzione - Fondo sociale 
europeo (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.6   Azione 10.6.6 

VISTO il Piano presentato dall’Istituzione scolastica in data 12/07/2017 e registrato dal 
MIUR con prot. 998775_00037, diviso nei seguenti moduli: Il mondo dell’editoria e 
le tecniche giornalistiche / Comunicazione sul web / Organizzazione d’impresa e 
del lavoro per il commercio digitale / Sviluppo e gestione di un portale web per il 
commercio digitale sicuro. 

VISTA la nota MIUR  AOODGEFID Reg. Uff. 000180 del 10/01/2018 con la quale questa 
istituzione scolastica è stata formalmente autorizzata ad avviare i relativi progetti 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2016-2019 dell’Istituzione scolastica 
VISTO il Programma Annuale 2019, in particolare l’aggregato P01/03 - 10.6.6A-FSEPON-

LA2017-67 Alt-Scuola Lavoro / Commercio digitale 

VISTO il DPR n. 275 dell’08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti nella Pubblica Amministrazione” 
VISTE le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, recanti: “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, di cui alla delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016; 



VISTO il Regolamento sulle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi, approvato con 
deliberazione del Consiglio d’Istituto, n. 69 del 06/10/2011 e modificato con delibera 
del Consiglio d’Istituto, n. 9 del 27/06/2016 

CONSIDERATA l’esigenza, ai fini della realizzazione del progetto, di effettuare l’acquisizione 
di beni e servizi; in particolare il viaggio a Frascati per n.33 persone (studenti e 
docenti accompagnatori) per effettuare  visite ad aziende del settore commerciale 

VISTO l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che dispone “Prima dell’avvio 
della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte”; 

CONSIDERATO che per tale servizio non sono disponibili specifiche convenzioni CONSIP 

DETERMINA 
 

ARTICOLO 1 – Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE 
 

E’ autorizzato l’avvio della procedura di acquisto di servizi, rientranti, nella proposta progettuale tra 
le spese gestionali, di biglietti ferroviari di A/R per gli alunni partecipanti ai moduli formativi del 
progetto e gli insegnanti accompagnatori, per raggiungere la località di Frascati, al fine di prendere 
parte a visite di strutture aziendali. 

 
ARTICOLO 2 – SERVIZI DA ACQUISIRE 

 

Dovranno essere acquisiti i seguenti servizi: 
n. 33 biglietti ferroviari A/R  Roma Termini / Frascati, da usufruire per il giorno 24/05/2019. 
Ai fini della rendicontazione delle spese del progetto, la spesa dovrà risultare tracciabile attraverso 
l’emissione, da parte dell’operatore economico di fatturazione elettronica e relativo pagamento 
mediante bonifico da parte dell’istituzione scolastica. 
 

ART. 3 – BUDGET DI SPESA 
 

Il budget di spesa massimo assegnato per l’acquisto è di € 240,00, comprensivo dell’IVA e di ogni 
diritto di agenzia. 

 
ART. 4 – IMPUTAZIONE SPESA 

 

Le spesa, saranno imputate sul Programma Annuale 2019, nella scheda progettuale P01/03 - 
10.6.6A-FSEPON-LA2017-67 Alt-Scuola Lavoro / Commercio digitale, che presenta la necessaria 
disponibilità economica. 

 
ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile del procedimento (RUP) è il dirigente scolastico, prof. Claudio Dore 
 

ART. 6 – OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ 
 

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgvo 14 marzo 2013, n. 33 – decreto trasparenza, gli elementi 
fondamentali del contratto di acquisto dei beni e le modalità utilizzate per la scelta dell’operatore 
economico saranno pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito web 
dell’istituzione scolastica. 
 

il dirigente scolastico 
prof. Claudio Dore 
 

 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


