
 

 

 

 
 

ALL’ALBO 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

Oggetto: Determina a contrarre Art. 32 D.Lgs. 50/2016 -procedura per la fornitura della visita guidata 
all’Azienda Agricola di Negro Valiani a Presicce (LE), il 21.05.2022  - Associazione Proloco Presicce – con 
sede  in via Castello, 2  73054 Presicce-Acquarica (LE) C.F.90024510753. 
Avviso pubblico  n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018  –  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente  
Programma  Operativo  Complementare  “Per la  Scuola,  competenze e  ambienti per l’apprendimento”  
2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
“Progetti  di  inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al centro”. 
 

Modulo  “Dalla terra alla tavola”.  

Codice progetto:  10.1.1A-FSEPON-PU-2019-8   

CUP J79J18000320006   

Codice identificativo di gara (C.I.G.) Z7F367A1EF 
 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 il quale dispone che "Prima dell'avvio delle 
procedure 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”; 
VISTA la delibera n. 44 del 23.12.2021 del Consiglio di Istituto;  
VISTA la richiesta per la fornitura della visita guidata all’azienda Agricola Negro Valiani di n. 27 alunni a 
Presicce (LE) + 3 docenti accompagnatori al costo unitario di € 3,00, a Presicce (LE),  prevista per il giorno 
21.5.2022, inviata dalla docente  esperta del modulo del progetto PON “Dalla terra alla tavola”,  Prof.ssa 
Antonella  Caroppo, in atti prot. 4897 del 16.5.2022;  
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha necessità di affidare all’Associazione Proloco Presicce, 
in  possesso  di regolari requisiti ai sensi della normativa vigente, la fornitura del servizio della visita guidata 





 

 

all’azienda Agricola Negro Valiani, finalizzata alla realizzazione del Modulo del progetto PON “dalla terra 
alla tavola” Codice progetto:  10.1.1A-FSEPON-PU-2019-8   
CUP J79J18000320006, destinata agli alunni delle classi  della Scuola Secondaria di 1° grado di questo 
Istituto Comprensivo; 
VISTA la C.M. n. 291/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 
RITENUTA la fornitura coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTO quanto disposto dalla Legge di stabilità 2014, in materia di acquisti tramite il sistema delle 
convenzioni CONSIP con obbligo e non più facoltà per le Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e 
servizi mediante le convenzioni- quadro, di cui agli artt. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e successive 
modificazioni e 58 della Legge 23/12/2000 n. 388;  
VERIFICATO dal sito “Aquistinrete della Pubblica Amministrazione“, con stampa e acquisizione in data 
19.05.2022, che non ci sono Convenzioni attive relative alla fornitura del servizio di cui alla presente 
determina, come da stampa allegata;  
VISTO che il prezzo dell’ ASSOCIAZIONE PROLOCO di PRESICCE– con sede via CASTELLO, 2  – 73054 
PRESICCE-ACQUARICA  (LE)  - C.F. 90024510753,  risponde pienamente alle esigenze di questo Istituto 
Scolastico,  poiché il prezzo proposto dal citato operatore economico, in possesso dei requisiti di legge, è 
risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;   
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”, ed in particolare l’articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) così come 
modificato ed integrato; 
CONSIDERATO, inoltre, di non dover adempiere all’obbligo di contribuzione a favore Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), cosi come previsto dall’art. 5 della 
deliberazione della stessa AVCP 3 novembre 2010 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2011”, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010, in quanto le singole 
forniture sono di un valore presunto inferiore a € 40.000,00; 
VISTO il D.I. 129/2018; 
VERIFICATA la regolarità contributiva come da Durc on line Numero Protocollo INPS_31297445 Data 
richiesta 16/05/2022 Scadenza validità 13/09/2022; 
PRESO ATTO che, alla data del 19.05.2022 non vi sono annotazioni riservate sul sito ANAC ed è stato 

rilasciato dall'ANAC il seguente codice CIG: Z7F367A1EF. 
 
   
 

 
DETERMINA 

 
1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, con affidamento diretto alla ditta ASSOCIAZIONE 

PROLOCO di PRESICCE – con sede  VIA CASTELLO, 2 – 73054 PRESICCE-ACQUARICA (LE)  
C.F.90024510753; 

2. di impegnare la spesa presunta di € 81,00, oltre € 2,00  di marca da bollo, nella scheda P2/1  in conto 
competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la 
fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata al momento 
dell’ordinativo;   

3. di evidenziare il CIG  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;   

4. di richiedere alla ditta gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale 
dedicato, con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati, le generalità e il codice fiscale 
della persona delegata ad operare sugli stessi e ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 
 
 
Lizzano, data del protocollo 
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