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Albo on-line/Sito web 
Atti 

 
Oggetto: RETTIFICA Determina per l’affidamento diretto  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) 

del D.L. 76/2020, all'Impresa ELEFANTE TURISMO E VIAGGI SRL,  con sede  in VIA 
CASTELLAMMARE, 59 - 80054 GRAGNANO (NA), P.IVA  04239551213, della fornitura di 
Servizi Viaggio d'Istruzione in Romania per allievi e docenti accompagnatori  impegnati nella 
Seconda Mobilità  del  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, mediante Trattativa Diretta sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

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:  Z683561326                                                                                                       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 144 
del 28/01/2022; 

VISTO l' Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la 
realizzazione di partenariati strategici per gli scambi tra scuole - settore 
istruzione scolastica;  

VISTA La Delibera n. 23  di cui al verbale del Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2020;  

VISTA La Delibera n. 50  di cui al verbale del Consiglio d'Istituto del 27 ottobre 2020 

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-
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Entente";  

VISTA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto di cui 
trattasi disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 5530/04-05 
del 09/12/2020; 

VISTA La Trattativa Diretta MEPA numero 2058535 con l'operatore economico 
ELEFANTE TURISMO E VIAGGI ,  in data 14/03/2022; 

VISTA L'Offerta relativa alla Trattativa n. 2058535, dell'operatore economico  ELEFANTE 
TURISMO E VIAGGI SRL., acquisita agli atti della scuola in data 15/03/2022 con 
prot. n. 2009/IV-6 per l'importo complessivo omnicompresivo di €. 3.707,00; 

VISTO  Vista la Determina di Affidamento Diretto prot. n. 2091 IV-6 del 17/03/2022, ai 
sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, all'impresa Elefante 
Turismo e Viaggi Srl della Fornitura di Servizi Viaggio d'Istruzione in Romania, per 
l'importo complessivo omnicomprensivo di €. 3.707,00; 

VISTA la Stipula relativa a Trattativa Mepa n. 2058535, prot. n. 2131 del 18/03/2018, per 
l'importo complessivo omnicomprensivo di   €. 3.707,00;   

VISTO Il Contratto prot. n. 2132 del 18/03/2022 per l'acquisto di un pacchetto viaggio, 
per l'importo complessivo omnicomprensivo di   €. 3.707,00;   

VISTA 

 

 

TENUTO CONTO 

la Comunicazione da parte della Ditta Elefante Turismo e Viaggi Srl,  acquisita agli 
atti della scuola con prot. n. 2189 del 21/03/29022, con cui la suddetta agenzia 
comunicava l’incremento del prezzo dei voli pro-capite per un importo pari a 40 
euro a passeggero (totale 280 euro);     

dell’accordo raggiunto, per le vie brevi, tra le parti, di sottrarre dall’importo 
originariamente pattuito il prezzo di un bagaglio da stiva (euro 50,00) al fine di 
ridurre, almeno in parte, le spese di viaggio; 

DATO ATTO della necessità di affidare CON ESTREMA URGENZA la fornitura del servizio di cui 
al presente documento,  quale attività necessaria per la realizzazione del Viaggio 

d'Istruzione in Romania (Seconda Mobilità) nell'ambito del Progetto dal Titolo 
"Jeu-Empathie-Tolerance-Acceptation-Implication-Motivation-Entente, 
contraddistinto dal codice 2020-1-RO01-KA229-080034_3 diretto agli alunni 
della scuola secondaria di primo grado  dell'IC Omodeo-Beethoven;    
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RITENUTO OPPORTUNO  pertanto modificare parzialmente la determina dirigenziale prot. n. 2091 del 
17/03/2022 e il relativo Contratto di acquisto prot. n. 2132 del 18/03/2022;   

 

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: 

 in considerazione degli intervenuti aumenti e degli accordi intercorsi tra le parti, 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 Viaggio di Istruzione nell'ambito del Progetto ERASMUS+  Seconda 
Mobilità - Romania, all’operatore economico  ELEFANTE TURISMO E VIAGGI SRL,  con sede  in VIA 
CASTELLAMMARE, 59 - 80054 GRAGNANO (NA), P.IVA  04239551213,  per un importo complessivo 
delle prestazioni pari ad  €. 3.937,00 IVA inclusa (Art. 74 Ter - DPR 633/72);  

 di autorizzare la spesa complessiva €. 3.937,00  IVA inclusa  (Art. 74 Ter - DPR 633/72) da imputare 
sul capitolo P02/16 - Programma Erasmus+ Codice Progetto 2020-1-RO01-KA229-080034_3,  
dell’esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

 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; 

 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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