
                                    CONVENZIONE PER ATTUAZIONE CONGIUNTA
                                       PROGETTO INTERREG VA ITALIA-AUSTRIA  
                                              ANNI SCOLASTICI 2018/19 E 2019/20
                                                                  T R A
L'ISTITUTO STATALE DI  ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI con  sede in
Gemona  del  Friuli  (UD)  via  Praviolai  18   e  rappresentato  dal  Dirigente  Scolastico  Reggente
dott.Livio BEARZI e domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto di seguito denominato
“I.S.I.S. Magrini Marchetti”
                                                                   E
L'ISTITUTO  STATALE  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE  PASCHINI  LINUSSIO  con  sede  in
Tolmezzo  (UD)  via  Ampezzo  18  rappresentato  dal  Dirigente  Scolastico  prof.ssa  Lucia
CHIAVEGATO  e domiciliata per la carica presso la sede dell' istituto, di seguito “I.S.I.S. Paschini -
Linussio”
                                                                P R E M E S S O
-che  l'art.  XX del  DI  129/2018 prevede  che  gli  Istituti  scolastici  ai  fini  della  erogazione  della
propria offerta formativa possono collaborare tra loro e con soggetti pubblici e privati
-che l'I.S.I.S Magrini Marchetti e l'I.S.I.S. Paschini Linussio,  per la  implementazione della propria
offerta formativa, unitamente al partner H.L.W. di  Hermagor (AUSTRIA)  hanno elaborato con il
concorso di  docenti  appositamente designati  il  progetto “Divertimento in bicicletta,  a  scuola !”
nell'ambito  della  strategia  HEurOpen   Piccoli  Progetti  e  che  lo  stesso  è  stato  presentato
congiuntamente in data  7/12/2018;
-che il progetto stesso è stato esaminato favorevolmente dal Comitato di  riunitasi ad Hermagor (A)
il 20/12/2018   per una spesa complessiva di Euro 48.653,00 e con un contributo concesso di Euro 
41.355,05, come da comunicazione dell'Autorità competente dd  29/1/2019
-che le attività comprese nel progetto troveranno attuazione nel corso degli anni scolastici 2018/19,
con date fissate nei giorni 2-3 maggio 2019 per l'ospitalità degli studenti e docenti austriaci in Italia
e nei giorni 27-28/5/2019 con l'ospitalità degli studenti e docenti italiani in Austria  e con ulteriori
date, per quattro giornate complessive, da fissare per l'anno scolastico 2019/2020;
-che ciascuna istituzione scolastica, in relazione alle previsioni del progetto, è destinataria di un
contributo economico da integrare con risorse proprie  per lo svolgimento delle attività previste in
Italia e in Austria, che sarà erogato a presentazione del rendiconto da parte di ciascuna istituzione
scolastica, secondo le indicazioni preliminarmente  fornite dalle strutture territoriali di riferimento
Open Leader di Pontebba (UD) e Euroleader di Tolmezzo (UD);
-attesa la necessità di fissare alcune modalità per la programmazione delle attività e per la gestione e
assunzione della spesa stante la unitarietà del progetto e la sua attuazione congiunta
                                   SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1 OGGETTO  
L'attuazione  delle  attività,  nel  corso  dei  due  anni  scolastici,  dovrà  corrispondere  alle  finalità
enunciate e riguardare il coinvolgimento di studenti e docenti  nel numero di massima previsto.
ART.2 COMPITI DEI PARTNER
In termini di programmazione e di conseguente assunzione degli impegni di spesa, di regola, si
procederà come di seguito:
OSPITALITA'  IN  ITALIA Anno  scolastico  2018/19  e  2019/20    1^  giornata  I.S.I.S  Magrini
Marchetti 2^ giornata I.S.I.S Paschini-Linussio  A carico degli ospiti austriaci: trasporto con autobus
e ospitalità in hotel (cena, pernottamento e prima colazione)
TRASFERTA IN AUSTRIA Anno scolastico 2018/19  27/28 maggio 2019  
Trasporto a mezzo autobus con carrello portabiciclette  e ospitalità in hotel individuato, per studenti
e  docenti  accompagnatori,  con  trattamento  di  mezza  pensione,  cena  pernottamento  e  prima
colazione  Provvede a prenotazione e pagamento delle forniture ISIS Magrini Marchetti di Gemona



del Friuli.(UD)
TRASFERTA IN AUSTRIA  Anno scolastico 2019/20 (date da concordare) Trasporto con autobus
con carrello portabiciclette e ospitalità in hotel da individuare, per studenti ed accompagnatori, con
trattamento di mezza pensione, cena pernottamento e prima colazione. Provvede a prenotazione e
pagamento delle forniture I.S.I.S. PaschiniLinussio di Tolmezzo(UD).
ART. 3 PRESTAZIONE AGGIUNTIVA
Ai fini  della compensazione dei valori  economici  delle due forniture di  cui  al precedente art.2,
contenute nel progetto in relazione alla composizione  numerica  dei gruppi di studenti partecipanti
diversa tra i due Istituti, l'I.S.I.S. Magrini Marchetti si impegna ad assumere a proprio carico l'intero
onere della comunicazione esterna, per un corrispettivo di Euro 1.000,00 nel biennio, con modalità
concordate con i referenti dell'I.S.I.S. Paschini  Linussio.
ART.4 PRESTAZIONI ACCESSORIE DEL PERSONALE.
Stante la necessità di quantificare le ore aggiuntive di attività del personale docente ai fini della
evidenza  della  assunzione  in  proprio  della  compartecipazione  alla  spesa  del  progetto,  ciascun
Istituto scolastico contraente si impegna ad assumere un provvedimento formale di incarico per i
docenti  individuati  quali partecipanti al progetto, in ragione di anno scolastico e per un numero di
ore non inferiore a quello previsto dal progetto. Con il medesimo provvedimento è disciplinata la
modalità di registrazione  delle ore aggiuntive svolte per l' attività.
L'I.S.I.S. Magrini Marchetti, quale  scuola capofila,  provvederà a conferire incarico interno per il
coordinamento amministrativo del progetto.
ART.4 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
Le  spese  impegnate  e  pagate  sono  rendicontate  dall'Istituto  scolastico  che  ha  provveduto
all'impegno e pagamento, con la messa a disposizione della struttura di riferimento dell'attuazione
del progetto, della prescritta documentazione. Le modalità di rendicontazione sono quelle specifiche
comunicate agli Istituti scolastici quali beneficiari della contribuzione comunitaria dalla struttura di
riferimento durante il colloquio preliminare.
 Gemona del Friuli, 20 marzo 2019                                            Tolmezzo, 22 marzo 2019

       Prot.n. 3479/2019
L DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO
   I.S.I.S MAGRINI MARCHETTI                                             I.S.I.S. PASCHINI LINUSSIO
          dott. Livio BEARZI                                                            prof.ssa Lucia CHIAVEGATO











Smart CIG: Dettaglio dati CIG 
Dettagli della comunicazione 

 

CIG Z6C27CADE1 

Stato CIG COMUNICATO 

Fattispecie contrattuale 

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 

40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

Importo € 352,00 

Oggetto 
Acquisto biglietti "Casa delle Farfalle di Bordano" 

3 maggio 2019 INTERREG 

Procedura di scelta contraente 
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - 

AFFIDAMENTO DIRETTO 

Oggetto principale del contratto SERVIZI 

CIG accordo quadro - 

CUP - 

Disposizioni in materia di 

centralizzazione della spesa pubblica 

(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) 

 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 

dPCM 24/12/2015 
 

Motivo richiesta CIG - 
 

 



 

  

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PASCHINI-LINUSSIO” 
Via Ampezzo, 18 - 33028 TOLMEZZO (UD) - C.F. 93021690305 

Tel. 0433 2078 - Fax n. 0433 41219  

e-mail: udis019009@istruzione.it   pec: udis019009@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio UFQADU 

 
Prot. n. 3890/2019 del 02/04/2019    

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

OGGETTO: Acquisto biglietti di ingresso con guida alla Casa delle Farfalle di Bordano – Progetto Bi-

FuSco (ITAT 4086) - Programma di cooperazione Interreg Italia Austria 2014-2020  

CIG N.  Z6C27CADE1  

CODICE CUP PROGETTO: E39D15005310001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Ge-
nerale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;  

- Visto la Legge.241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai do-
cumenti amministrativi” e s.m.i.;  

- Visto la Legge n. 59/97, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regio-
ni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

- Visto il D.P.R. n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzio-
ni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;  

- Visto il D.Lvo. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Am-
ministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

- Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della di-
sciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- Visto il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 contenente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 

- Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrati-
vo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 
107”;  

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del De-
creto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- Visto il PTOF di Istituto regolarmente approvato dagli OO.CC.(delibera Collegio dei Docenti del 11/01/2019 
Delibera Consiglio di Istituto n. 77 del 16/1/2019); 

- Vista la delibera n. 79 assunta dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16 gennaio 2019 in cui si determina 
di elevare ad € 39.999,99 il limite delle attività negoziali per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture 
da espletarsi in via autonoma dal Dirigente Scolastico nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con 
l’approvazione del programma annuale; 

- Vista la delibera n. 81 di approvazione del PA 2019 assunto nel Consiglio di Istituto nella seduta del 12 
marzo 2019; 

- Considerato che l'I.S.I.S Magrini Marchetti e l'I.S.I.S. Paschini Linussio,  per la  implementazione della pro-
pria offerta formativa, unitamente al partner H.L.W. di  Hermagor (AUSTRIA)  hanno elaborato il progetto 
“Divertimento in bicicletta, a scuola !” nell'ambito della strategia HEurOpen  Piccoli Progetti e che lo stesso 
è stato presentato congiuntamente in data  7/12/2018; 

- Preso atto che il progetto è stato esaminato favorevolmente dal Comitato riunitasi ad Hermagor (A) il 
20/12/2018 per una spesa complessiva di Euro 48.653,00 e che a finanziamento delle relative spese è sta-
to concesso un contributo di Euro 41.355,05, così come da comunicazione dell'Autorità competente datata 
29/1/2019; 

Documento informatico firmato digitalmente da LUCIA CHIAVEGATO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



- Tenuto conto che il contributo assegnato copre l’85% della spesa ammessa a finanziamento; 

- Avuto conto che l’attività progettuale sarà realizzata nei giorni 2-3 maggio 2019, per l'ospitalità degli studen-
ti e docenti austriaci in Italia e nei giorni 27-28/5/2019, per l'ospitalità degli studenti e docenti italiani in Au-
stria e con ulteriori date, per quattro giornate complessive, da fissare per l'anno scolastico 2019/2020; 

- Preso atto che ciascuna istituzione scolastica, in relazione alle previsioni del progetto, è destinataria di un 
contributo economico da integrare con risorse proprie per lo svolgimento delle attività previste in Italia e in 
Austria, che sarà erogato a presentazione del rendiconto da parte di ciascuna istituzione scolastica, secon-
do le indicazioni preliminarmente fornite dalle strutture territoriali di riferimento Open Leader di Pontebba 
(UD) e Euroleader di Tolmezzo (UD); 

- Visto che al progetto sono stati attribuiti i seguenti riferimenti: Nome del progetto “BiFuSco (ITAT 4086)” 
Codice CUP E39D15005310001; 

- Considerato che il progetto prevede una uscita in data 3 maggio 2019 alla casa della Farfalle di Bordano; 

- Valutata la necessità di procedere all'acquisto dei biglietti di ingresso per 55 studenti (15 studenti della 
classe 2A Liceo Linguistico + 40 studenti austriaci) e 6 docenti accompagnatori per la visita guidata alla 
Casa delle Farfalle di Bordano nella giornata del 3 maggio 2019; 

- Visto il preventivo della cooperativa Farfalle nella Testa Scarl, che gestisce la “Casa delle Farfalle” di Bor-
dano, ricevuto in data 21/03/2019; 

- Considerato che per il servizio può essere fornito esclusivamente dalla cooperativa Farfalle nella Testa 
Scarl, che gestisce la “Casa delle Farfalle” di Bordano; 

- Verificato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della Legge 488 aventi ad og-
getto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  

- Tenuto conto che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n.56/2017; 

- Preso atto che la spesa viene coperta dalle risorse finanziarie disponibili al Progetto P2 05 “ Bike fun is 
(s)c(h)ool BiFuSco” del programma annuale 2019; 

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.  

2. Di procedere all’acquisto dei biglietti di ingresso con guida per una visita alla “Casa delle farfalle” di 

Bordano per un numero di 55 studenti + 6 docenti accompagnatori nella giornata del 3 maggio 2019 

mediante affidamento diretto alla cooperativa Farfalle nella Testa Scarl, che gestisce la “Casa delle 

Farfalle di Bordano”, con sede a Bordano in Via Roma n.45, Partita Iva 02759170307 ai  sensi dell’art. 36, 

c. 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016  così come modificato dal D.Lgs n.56/2017 tenuto conto delle seguenti 

motivazioni:  

a) valore della fornitura pari ad € 440,00, inferiore ad € 39.999,99, limite stabilito dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 79 del 16 gennaio 2019 per le attività negoziali per l’affidamento diretto di lavori, servizi 
e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente Scolastico nei limiti degli impegni di spesa auto-
rizzati con l’approvazione del programma annuale; 

b) esclusività del servizio offerto 

3. di indicare il CIG N. Z6C27CADE1 e il CUP E39D15005310001 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 

4. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa di € € 440,00 - a carico dell’istituto (ex art. 17 ter DPR 
633/72 operazione con scissione dei pagamenti D.M. 23.1.2015) a carico del Programma Annuale e.f. 
2019 sul Progetto P2 05 “ Bike fun is (s)c(h)ool BiFuSco”; 

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 
e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Dirigente Scolastico pro-tempore dott.ssa CHIAVEGATO 
Lucia; 

5. di precisare, sin da ora, che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-
nanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre 
il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stes-
so, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         dott.ssa CHIAVEGATO Lucia 

 

Pratica trattata: a.a. Francesca Agostinis 
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG 
Dettagli della comunicazione 

 

CIG ZCD27D9EBF 

Stato CIG COMUNICATO 

Fattispecie contrattuale 

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 

40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

Importo € 279,00 

Oggetto 
Trasporto scolastico Bordano Casa delle Farfalle 3 

maggio 2019 

Procedura di scelta contraente 
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - 

AFFIDAMENTO DIRETTO 

Oggetto principale del contratto SERVIZI 

CIG accordo quadro - 

CUP - 

Disposizioni in materia di 

centralizzazione della spesa pubblica 

(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) 

 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 

dPCM 24/12/2015 
 

Motivo richiesta CIG  
 

 



 

  

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PASCHINI-LINUSSIO” 
Via Ampezzo, 18 - 33028 TOLMEZZO (UD) - C.F. 93021690305 

Tel. 0433 2078 - Fax n. 0433 41219  

e-mail: udis019009@istruzione.it   pec: udis019009@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio UFQADU 

 
Prot. n. 3897/2019 del 02/04/2019    

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

OGGETTO: Trasporto scolastico Tolmezzo/Bordano Casa delle Farfalle – Classe 2A Liceo Linguistico - 

Progetto BiFuSco (ITAT 4086) - Programma di cooperazione Interreg Italia Austria 2014-2020  

CIG N.  ZCD27D9EBF  

CODICE CUP PROGETTO: E39D15005310001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Ge-
nerale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;  

- Visto la Legge.241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai do-
cumenti amministrativi” e s.m.i.;  

- Visto la Legge n. 59/97, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regio-
ni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

- Visto il D.P.R. n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzio-
ni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;  

- Visto il D.Lvo. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Am-
ministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

- Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della di-
sciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- Visto il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 contenente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 

- Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrati-
vo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 
107”;  

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del De-
creto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- Visto il PTOF di Istituto regolarmente approvato dagli OO.CC.(delibera Collegio dei Docenti del 11/01/2019 
Delibera Consiglio di Istituto n. 77 del 16/1/2019); 

- Vista la delibera n. 79 assunta dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16 gennaio 2019 in cui si determina 
di elevare ad € 39.999,99 il limite delle attività negoziali per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture 
da espletarsi in via autonoma dal Dirigente Scolastico nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con 
l’approvazione del programma annuale; 

- Vista la delibera n. 81 di approvazione del PA 2019 assunto nel Consiglio di Istituto nella seduta del 12 
marzo 2019; 

- Considerato che l'I.S.I.S Magrini Marchetti e l'I.S.I.S. Paschini Linussio,  per la  implementazione della pro-
pria offerta formativa, unitamente al partner H.L.W. di  Hermagor (AUSTRIA)  hanno elaborato il progetto 
“Divertimento in bicicletta, a scuola !” nell'ambito della strategia HEurOpen  Piccoli Progetti e che lo stesso 
è stato presentato congiuntamente in data  7/12/2018; 

- Preso atto che il progetto è stato esaminato favorevolmente dal Comitato riunitasi ad Hermagor (A) il 
20/12/2018 per una spesa complessiva di Euro 48.653,00 e che a finanziamento delle relative spese è sta-
to concesso un contributo di Euro 41.355,05, così come da comunicazione dell'Autorità competente datata 
29/1/2019; 

Documento informatico firmato digitalmente da LUCIA CHIAVEGATO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



- Tenuto conto che il contributo assegnato copre l’85% della spesa ammessa a finanziamento; 

- Avuto conto che l’attività progettuale sarà realizzata nei giorni 2-3 maggio 2019, per l'ospitalità degli studen-
ti e docenti austriaci in Italia e nei giorni 27-28/5/2019, per l'ospitalità degli studenti e docenti italiani in Au-
stria e con ulteriori date, per quattro giornate complessive, da fissare per l'anno scolastico 2019/2020; 

- Preso atto che ciascuna istituzione scolastica, in relazione alle previsioni del progetto, è destinataria di un 
contributo economico da integrare con risorse proprie per lo svolgimento delle attività previste in Italia e in 
Austria, che sarà erogato a presentazione del rendiconto da parte di ciascuna istituzione scolastica, secon-
do le indicazioni preliminarmente fornite dalle strutture territoriali di riferimento Open Leader di Pontebba 
(UD) e Euroleader di Tolmezzo (UD); 

- Visto che al progetto sono stati attribuiti i seguenti riferimenti: Nome del progetto “BiFuSco (ITAT 4086)” 
Codice CUP E39D15005310001; 

- Considerato che il progetto prevede una uscita in data 3 maggio 2019 alla casa della Farfalle di Bordano; 

- Ravvisata la necessità di attivare la procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del 
03/05/2019 da Tolmezzo a Bordano per n. 16 partecipanti (n.15 studenti e n.1 docente accompagnatore); 

- Considerato che si cerca di garantire una rotazione del servizio tra le agenzie operanti sul territorio; 

 

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.  

2. Di avviare la procedura di acquisizione in economia mediante AFFIDAMENTO DIRETTO,  ai sensi dell’art. 36 
del D.Lgs 50/2016,  per il noleggio di un pullman riservato per il servizio di trasporto scolastico del 
03/05/2019 da Tolmezzo a Bordano a/r per n. 16 partecipanti (n.15 studenti + n.1 docenti accompagnato-
re), alla Ditta che tra le sotto indicate avrà presentato l’offerta al minor prezzo: 

 

⇒ D’ORLANDO Srl di Tolmezzo 

⇒ MT MUSER TANIA di Zuglio 

⇒ FRIULIVAIGGI di Spilimbergo 

⇒ SAF Autoservizi F.v.g.  
 
 

L’importo complessivo oggetto della spesa per servizio di noleggio pullman per trasporto scolastico di 
cui al punto 2 è stabilito nella misura massima di € 500,00 a carico dell’istituto (operazione fuori campo IVA 
ex art.7-quater Decreto Presidente della Repubblica 633/1972 e succ. modificazioni) ; 

3. Il criterio di scelta del contraente è quello dell’AFFIDAMENTO DIRETTO alla Ditta che previa richiesta di pre-
ventivo avrà offerto il servizio al minor prezzo; 

4. L’aggiudicazione del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta valida; .  

5. Di acquisire il CIG codice identificativo di gara – il DURC documento unico regolarità contributiva e, ove 
previsto, il  CUP codice unico di progetto  

6. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica dott.ssa Lucia CHIAVEGATO. 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         dott.ssa CHIAVEGATO Lucia 

 

Pratica trattata: a.a. Francesca Agostinis 



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_15460405 Data richiesta 07/03/2019 Scadenza validità 05/07/2019

Denominazione/ragione sociale MUSER TANIA

Codice fiscale MSRTNA73P42Z120N

Sede legale VIA ROMA, 54 33028 TOLMEZZO (UD)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PASCHINI-LINUSSIO” 

Via Ampezzo, 18 - 33028 TOLMEZZO (UD) - C.F. 93021690305 

Tel. 0433 2078 - Fax n. 0433 41219  
e-mail: udis019009@istruzione.it   pec: udis019009@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio UFQADU 

 
Prot. n.  e data vedasi segnatura   

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

OGGETTO: Acquisto derrate alimentari necessarie allo svolgimento del laboratorio didattico sui 
piatti tipici del territorio e alla preparazione del pranzo con gli ospiti austriaci presso la struttura 
laboratoriale “Cosetti” il giorno 3 maggio 2019. 
Progetto BiFuSco (ITAT 4086) - Programma di cooperazione Interreg Italia Austria 2014-2020  

CODICE CUP PROGETTO: E39D15005310001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Conta-
bilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
s.m.i.;  

- Visto la Legge.241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di acces-
so ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

- Visto la Legge n. 59/97, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione ammini-
strativa”;  

- Visto il D.P.R. n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;  

- Visto il D.Lvo. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze del-
le Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

- Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

- Visto il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 contenente “Disposizioni integrative e correttive al decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

- Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione am-
ministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 
13 luglio 2015 n. 107”;  

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- Visto il PTOF di Istituto regolarmente approvato dagli OO.CC.(delibera Collegio dei Docenti del 
11/01/2019 Delibera Consiglio di Istituto n. 77 del 16/1/2019); 

- Vista la delibera n. 79 assunta dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16 gennaio 2019 in cui si de-
termina di elevare ad € 39.999,99 il limite delle attività negoziali per l’affidamento diretto di lavori, 
servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente Scolastico nei limiti degli impegni di 
spesa autorizzati con l’approvazione del programma annuale; 

- Vista la delibera n. 81 di approvazione del PA 2019 assunto nel Consiglio di Istituto nella seduta del 
12 marzo 2019; 

- Considerato che l'I.S.I.S Magrini Marchetti Gemona e l'I.S.I.S. Paschini Linussio Tolmezzo,  per la  
implementazione della propria offerta formativa, unitamente al partner H.L.W. di  Hermagor 
(AUSTRIA)  hanno elaborato il progetto “Divertimento in bicicletta, a scuola !” nell'ambito della stra-

Documento informatico firmato digitalmente da LUCIA CHIAVEGATO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



tegia HEurOpen  Piccoli Progetti e che lo stesso è stato presentato congiuntamente in data  
7/12/2018; 

- Preso atto che il progetto è stato esaminato favorevolmente dal Comitato riunitasi ad Hermagor (A) 
il 20/12/2018 per una spesa complessiva di Euro 48.653,00 e che a finanziamento delle relative 
spese è stato concesso un contributo di Euro 41.355,05, così come da comunicazione dell'Autorità 
competente datata 29/1/2019; 

- Tenuto conto che il contributo assegnato copre l’85% della spesa ammessa a finanziamento; 

- Avuto conto che l’attività progettuale sarà realizzata nei giorni 2-3 maggio 2019, per l'ospitalità degli 
studenti e docenti austriaci in Italia e nei giorni 27-28/5/2019, per l'ospitalità degli studenti e docenti 
italiani in Austria e con ulteriori date, per quattro giornate complessive, da fissare per l'anno scola-
stico 2019/2020; 

- Preso atto che ciascuna istituzione scolastica, in relazione alle previsioni del progetto, è destinataria 
di un contributo economico da integrare con risorse proprie per lo svolgimento delle attività previste 
in Italia e in Austria, che sarà erogato a presentazione del rendiconto da parte di ciascuna istituzione 
scolastica, secondo le indicazioni preliminarmente fornite dalle strutture territoriali di riferimento 
Open Leader di Pontebba (UD) e Euroleader di Tolmezzo (UD); 

- Visto che al progetto sono stati attribuiti i seguenti riferimenti: Nome del progetto “BiFuSco (ITAT 
4086)” Codice CUP E39D15005310001; 

- Considerato che l’ISIS Paschini-Linussio di Tolmezzo (UD) organizzerà la seconda giornata del 
gruppo austriaco in Italia, con il coinvolgimento di una classe seconda e con gli studenti del percor-
so professionale alberghiero impegnati presso i laboratori di enogastronomia dell’Istituto ubicati nel-
la zona industriale di Tolmezzo (UD). In particolare accompagnerà il gruppo nella mattinata del 3 
maggio 2019 alla visita alla Casa delle Farfalle a Bordano, a seguire organizzerà un laboratorio di-
dattico sui piatti tipici del territorio e cucinerà il pranzo con gli ospiti austriaci presso la struttura labo-
ratoriale “Cosetti”. 

- Vista la necessità di acquistare le derrate alimentari necessarie per l’attività laboratoriale e la prepa-
razione del pranzo con gli ospiti;  

- Considerato che l’ISIS Paschini Linussio di Tolmezzo (UD) ha provveduto con procedura negoziata 
prot.n.152/C14 del 11.1.17 all’affidamento del servizio triennale di derrate alimentari per le esercita-
zioni pratiche dei laboratori di enogastronomia;  

- Visto il verbale della commissione del 30.1.17 dal quale risulta che la Ditta MADIA spa di San Quiri-
no (PN) ha formulato miglior offerta per tutti i lotti richiesti; 

- VISTO il cig acquisito da questa stazione appaltante per la fornitura delle seguenti derrate alimenta-
ri:  

 

DESCRIZIONE CIG N.  

lotto a) PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI E A LUNGA CONSERVAZIONE  ZF71CD73AE 

lotto b)PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI  Z601CD7429 

lotto c)BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE ZEC1CD74A3 

 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

 
Di procedere all’acquisto dalla Ditta MADIA spa di San Quirino (PN) le derrate alimentari necessarie 

allo svolgimento del laboratorio didattico sui piatti tipici del territorio e alla preparazione del pranzo con 

gli ospiti austriaci presso la struttura laboratoriale “Cosetti” dell’ISIS Paschini – Linussio di Tolmezzo 

Progetto BiFuSco (ITAT 4086) - Programma di cooperazione Interreg Italia Austria 2014-2020 CODICE 

CUP PROGETTO: E39D15005310001;  

 
Valore della fornitura pari ad € 1.500,00 (millecinquecento) iva inclusa, inferiore ad € 39.999,99, limite 
stabilito dal Consiglio di Istituto con delibera n. 79 del 16 gennaio 2019 per le attività negoziali per 



l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente Scolastico 
nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del programma annuale; 

di indicare i CIG N. ZF71CD73AE - Z601CD7429 - ZEC1CD74A3, Progetto BiFuSco (ITAT 4086) e il 
CUP E39D15005310001 relativi alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura 
d’acquisto; 

di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa di € € 1.500,00 (millecinquecento) a carico 
dell’istituto (ex art. 17 ter DPR 633/72 operazione con scissione dei pagamenti D.M. 23.1.2015) a 
carico del Programma Annuale e.f. 2019 sul Progetto P2 05 “Bike fun is (s)c(h)ool BiFuSco”; 
 
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs 18 aprile 2016 n. 
50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Dirigente Scolastico pro-tempore dott.ssa 
CHIAVEGATO Lucia; 
 
di precisare, sin da ora, che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter di-
sporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         dott.ssa CHIAVEGATO Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Durc On Line
Numero Protocollo INAIL_16186119 Data richiesta 23/04/2019 Scadenza validità 21/08/2019

Denominazione/ragione sociale MADIA SPA
Codice fiscale 03498110281
Sede legale VIA MANIAGO, 55 33080 SAN QUIRINO (PN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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