
 
 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 “A. OMODEO – L.V. BEETHOVEN” 

Scisciano - San Vitaliano   

 

 

 

   

   
 

 
 

All’Albo on-line 

Al sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto:   Determina per l’affidamento diretto  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, 
all'HOTEL ALIF -  con sede  in CAMPO PEQUENO, 51 - 1000-081  LISBOA (Portugal), della fornitura di 
servizi alberghieri  per allievi e docenti accompagnatori  impegnati nel progetto dal titolo "Jeu-Empathie-
Tolerance-Acceptation-Implication-Motivation-Entente- (JE T'AIME)", nell'ambito del Programma 
Erasmus+ Call 2020 - KA2 Partenariati Strategici per gli Scambi tra Scuole - Settore istruzione scolastica - 
codice progetto: 2020-1-RO01-KA229-080034_3,  per un importo contrattuale pari a  €.1.728,00 iva 
inclusa.   

Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 Partenariati Strategici per gli Scambi tra Scuole - Settore 
istruzione scolastica  
Progetto Autorizzato con nota INDIRE Prot. n. 0029273/20 del 28/09/2020 
Codice Identificativo progetto: 2020-1-RO01-KA229-080034-_3 
Titolo del progetto: JEU-EMPATHIE-TOLERANCE-ACCEPTATION-IMPLICATION- MOTIVATION-
ENTENTE- (JE T'AIME). 
CUP: J77C20000320006 
CIG: ZCA33C8C44 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole — 

Settore istruzione scolastica; 
 
VISTO il bando annuale pubblicato dalla Commissione europea sulla Gazzetta ufficiale che definisce le 

scadenze per le singole attività del Programma e il budget annuale di Erasmus+; 
 
VISTA la delibera n. 23 del Collegio docenti del 26/10/2020 riguardante l’adesione al progetto Erasmus+ 

KA2; 
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VISTA la delibera n. 50 del Consiglio di istituto del 27/10/2020 riguardante l’adesione al progetto 
Erasmus+ KA2; 

 
VISTA la lettera dell'INDIRE prot. n. 29273/2020 del 28/09/2020 recante all'oggetto la seguente 

comunicazione: "Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra 
Scuole - Settore istruzione scolastica - Esito candidatura: autorizzazione - Codice progetto 
2020-1-RO01-KA229-080034_3 - Titolo progetto: Jeu-Empathie-Tolerance-Acceptation-
Implication-Motivation- Entente"- per un importo di € 21.680,00; 

 
VISTA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto di cui trattasi disposta dal 

Dirigente Scolastico con decreto prot. n. 5530/04-05 del 09/12/2020; 
 
CONSIDERATO che è stata stipulata una regolare convenzione prot. 1609 del 10/03/2021 tra l’Agenzia 

Nazionale Erasmus Plus Indire e questa Istituzione Scolastica nella persona del Dirigente 
Scolastico, Dott.ssa Rosanna Lembo quale suo legale rappresentate; 

 
VISTO il Programma Annuale EF 21 di questa Istituzione Scolastica nel quale è stato regolarmente 

inserito il predetto Progetto; 
 
VISTO che, in accordo con il budget approvato, specificato nell’Allegato II della convenzione, e con i 

costi ammissibili e le regole finanziarie di cui all’Allegato III, la sovvenzione assume la forma di 
rimborso dei costi ammissibili dell’azione, i quali siano: 
i) Effettivamente sostenuti; 
ii) Dichiarati sulla base di contributi unitari; 

  
TENUTO CONTO della dichiarazione prot. n. 7231 del 08/11/2021 di Helena Ramos,  professoressa presso 

"Agrupamento de Escolas" do Forte da Casa, Portugal, Istituzione Scolastica ospitante, che  in 
qualità di referente del progetto Erasmus+ codice 2020-1-RO01-KA229-080034_3, per 
l'accoglienza dei partecipanti italiani (8 allievi + 2 accompagnatori dell'IC Omodeo-Beethoven), 
per la prima mobilità indica come struttura l'Hotel "ALIF CAMPO PEQUENO" Lisboa e ne 
garantisce l'affidabilità e la regolarità sia sotto l'aspetto previdenziale che fiscale secondo la 
normativa vigente in Portogallo; 

   
VISTA Nota prot. n. 7230 del 08/11/2021 inviata dall'HOTEL ALIF relativa ai costi per la fornitura dei 

servizi alberghieri come di seguito specificato:  
   
CAMERE COSTO CAMERE COSTO TOTALE CAMERE TX TURISMO 

2 Triple 2 x 66 euro x 6 notti 792,00 euro 72,00 euro 

1 Doppia 1 x 46 euro x 6 notti 276,00 euro 24,00 euro 

2 Singole 2 per 45 euro x 6 notti 540,00 euro 24,00 euro 

Totale 1.608,00 euro 120,00 euro 

Totale Bonifico 1.728,00 euro 
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CONSIDERATO che, come richiesto nella suddetta nota dei costi,  il bonifico deve essere effettuato  
        necessariamente entro il giorno 09/11/2021 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, l’affidamento diretto 
della  fornitura avente ad oggetto  l'acquisto dei servizi alberghieri di cui al presente 
documento, all’operatore economico  - HOTEL ALIF -  con sede  in CAMPO 
PEQUENO, 51 - 1000-081  LISBOA (Portugal),   per un importo complessivo delle 
prestazioni pari ad €. 1.728,00  IVA inclusa; 

 di autorizzare la spesa complessiva €. 1.728,00 IVA inclusa sul capitolo P02/16 - 
Programma Erasmus+ Codice Progetto 2020-1-RO01-KA229-080034_3 - dell’esercizio 
finanziario 2021; 

 di nominare la Dott.ssa Rosanna Lembo quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016  e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 
101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 di autorizzare il DSGA  al  pagamento omnicomprensivo dell'importo di €. 1.728,00  a 
favore dell'Hotel Alif, come sopra specificato, a mezzo  Bonifico Bancario sul Conto: BCP - 
Banco Comercial Portugues - IBAN: PT50 0033 0000 0010 8381 1080 5; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza.  

 
 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosanna Lembo 

         (Documento informatico firmato 
         digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
         s.m.i. e norme collegate, il quale 
         sostituisce il documento cartaceo e la 
         firma autografa) 
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