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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni" 
 

Prot. n. 4754/2019-4.1.i del 18.06.2019 

 

 

Oggetto:    DETERMINA A CONTRARRE 

per l’acquisto di n. 6 biglietti ferroviari per gli studenti del liceo Tassoni che si 

recheranno a Napoli dal 21 al 26.10.2019 per le attività relative alla XXVI Sessione 

Nazionale Model European Parliament M.E.P. Italia 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2015, n. 50, ed in particolare il comma 2, lett. a) 

dell’art. 36, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino 

o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerata la necessità dell’Amministrazione Scolastica di dotarsi del servizio di 

prenotazione, emissione, stampa e invio di biglietti ferroviari per l’attività in oggetto; 

Visto il regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107 del 28 agosto 2018, n. 129; 

Visto il Programma Annuale 2019 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la 

compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio; 

Visto il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di 

beni e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 260 del 12.03.2019; 

Accertato che non esistono convenzioni Consip attive (art. 1, c. 449 L. 296/2006); 

Considerata l’opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del part. 3.7 

delle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.lgs. 56/2017, avuto riguardo alla 

peculiare struttura del mercato locale di riferimento e all’elevato livello di 

soddisfazione riscontrato negli anni precedenti; 

Considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale con Trenitalia S.p.A., in quanto lo stesso operatore economico ha 

eseguito i precedenti servizi per i biglietti ferroviari a regola d’arte, nel rispetto dei 

tempi ed ai costi pattuiti, fornendo un servizio soddisfacente; 

 

DETERMINA 

 

• Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

• Di procedere mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici) ai sensi delle norme richiamate, all’affidamento del servizio in oggetto 

all’operatore economico Trenitalia S.p.A.; 

• Di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore 

Stefania Ricciardi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Stefania Ricciardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93 
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