
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Liceo Scientifico Statale Nicolò Copernico 

 
 

Viale Duca degli Abruzzi, 17 – 25124 Brescia  - Tel. 030 226166 - 030 225932 - 030 225881  Fax 030 2421146 

www.liceocopernicobrescia.gov.it -  e-mail: bsps070005@istruzione.it  -  pec bsps070005@pec.istruzione.it 

Codice Ministeriale BSPS070005  -  C.F. 98012310177 

 
 

 

Prot. n. 4944/C17d        Brescia, 04/11/2019 
 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto alla Lucignolo Viaggi di Brescia.; ai sensi dell’art. 36, comma 2, (lett.a) del 
D.Lgs.50/2016 mediante Ordine Diretto per un importo paria a € 109,60,  CIG Z602A7689E  
 
Il Dirigente Scolastico 
 • VISTA la necessitò di effettuare  una fornitura di n. 2 biglietti per il treno A7R BS/MI Centrale per il giorno 6/11/2019 • VISTO il D.P.R. 275/1999; • VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016; n. 50 e sue ss.mm.; • VISTO il D.I. 28 agosto 2018; n. 129; • VISTO il Regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 4/2019 del Consiglio di Istituto del 01/03/2019 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 
45 c. 2 lett. a) del D. I. 129/2018  • VISTO il PTOF e il PROGRAMMA ANNUALE;  • CONSIDERATE le linee guida ANAC n°4 ; • CONSIDERATO che alla data odierna non esistono Convenzioni Consip attive in merito alla fornitura della categoria 
merceologica richiesta  • VISTE le offerte sul MEPA per tale tipologia di bene; • VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; • VERIFICATA la non esistenza nel MePa  di fornitori di tali tipologie di beni e servizi; • CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla L.13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n.187), convertito con modificazioni 
dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto 
a richiedere il  CIG; • CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano come sopra riportato e che i medesimi 
trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2019, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 
2012, n. 190, 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono tutti integralmente richiamati:  
 
1. di procedere all’ordine diretto per n. 2 biglietti per il treno A/R BS/MI Centrale per il giorno 6/11/2019 
alla Ditta Lucignolo Viaggi di Bovezzo 
2. di autorizzare la spesa complessiva di € 109,60 da imputare nell’esercizio finanziario 2019 – aggregato A3/1 
3. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016; 
4. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica ai sensi della vigente normativa 
sulla trasparenza. 
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D. lgs. 50/2016 è Luciano Tonidandel. 

Il Dirigente Scolastico 

Luciano Tonidandel 

さFirﾏa autografa sostituita a ﾏezzo staﾏpa ai seﾐsi dell’art. 3, coﾏﾏa 
2 del D.Lg. 39/93ざ 
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