
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Don E. Montemurro” 
70024 Gravina in Puglia –  Via Tripoli, 56/B 

Tel 0803254231-  Fax 0803267476 
email:  baic88700b@istruzione.it 

pec : baic88700b@pec.istruzione.it 

 

 

c.f.: 91112530729 

                       
 

 Simul ante retroque prospiciens   Lentius, profundius, suavius 
                        (F. Petrarca)             (Alexander Langer) 

 
         Gravina in Puglia, li 15/02/2023                  

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di servizi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 17.582,00 (IVA esclusa), CIG: 

ZE439F6A3B, per sistemazione alberghiera, visite guidate e laboratori didattici per viaggio 

di istruzione a Siena-Pisa-Firenze delle classi III della Scuola Secondaria di I grado, a.s. 

2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, 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 amministrativa»;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 

della L. 15/03/1997»;  

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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  l’art. 1, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alla luce delle 

modifiche introdotte dall’art. 51, comma 1, lett. a, in base al quale “al fine 

di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei 

mailto:baic88700b@istruzione.it
mailto:baic88700b@pec.istruzione.it
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS7vahmLnPAhWMSRoKHb3UDPwQjRwIBw&url=http://generazioniconnesse.it/index.php?s=5&psig=AFQjCNHdZ8H238ImReBCM_BoaKGdLLL0_g&ust=1475396995935115




servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche 

negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 

globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti 

pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, 

qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”; 

VISTO  l’art. 1, comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alla luce delle 

modifiche introdotte dall’art. 51, comma 1, lett. a, in base al quale le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione 

di lavori, servizi e forniture mediante “affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo 

inferiore a 139.000”, precisando che “in tali casi la stazione appaltante 

procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 

operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 

30 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 

individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 

stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 

VISTO  il l’art. 1, comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, in base al quale “gli 

affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, 

o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, 

comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”,  il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e 

che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del Codice «[…] la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti»; 

CONSIDERATO che, tenendo conto dei pareri del Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità sostenibile, n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021, la 

disciplina contenuta nel decreto semplificazioni non si qualifica come una 

disciplina facoltativa, dal momento che “le nuove procedure sostituiscono 

fino al 30 giugno 2023 quelle contenute nell’articolo 36 del d.lgs. 50/2016”, 

dal momento che trattasi di procedure più snelle e “semplificate”, 

introdotte nell’ottica di “rilanciare gli investimenti ed accelerare gli 

affidamenti pubblici”; 



VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della 

scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può 

ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per 

commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 

amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da 

due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce 

del principio di concorrenza»; 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al 

Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, 

nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 

negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al 

Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, 

nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 

negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro» e premesso 

che tale disposizione regolamentare va letta in armonia con il novum 

normativo, determinato dalla temporanea modifica dell’art. 36 del D. Lgs. 

50/2016, ad opera del decreto legge n. 77/2021; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. 

a del Decreto 129/2018, le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato con Delibera del Consiglio 

d’istituto n. 6 del 03/03/2020, modificato con delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 42 del 27/05/2021 e premesso che tale disposizione 

regolamentare va letta in armonia con il novum normativo, determinato 

dalla temporanea modifica dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, ad opera del 

decreto legge n. 77/2021; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 

1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 

129/2018;  

VISTO  che il Programma Annuale 2023 sarà approvato entro il 15 febbraio 2023, 

come stabilito dalla Nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 51887 del 

10/11/2022; 



  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 

18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 

55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e 

che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del Codice «[…] la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti»; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale 

prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva 

la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 

o per i lavori in amministrazione diretta […]»;   

VISTA la Richiesta preventivo per sistemazione alberghiera, visite guidate e 

laboratori didattici per viaggio di istruzione a Siena-Pisa-Firenze delle classi 

III della Scuola Secondaria di I grado, a.s. 2022/2023, prot. n. 484/VI-2 del 

03/02/2023, con la quale si invitavano, tramite pec, le Ditte: 

 Matera Tour Travel di Co.Pi. Srls, via Reggio Calabria, 30 – 70024 

Gravina in Puglia (BA); 

 Soumaya Travel di Matera Maria, Corso Aldo Moro, 86 – 70024 

Gravina in Puglia (BA); 

 Agenzia Myr viaggi, via Alcide De Gasperi, 52 – 70024 Gravina in 

Puglia (BA) 

a presentare il proprio preventivo, in relazione al servizio di sistemazione 

alberghiera, visite guidate e laboratori didattici per viaggio di istruzione a 

Siena-Pisa-Firenze delle classi III della Scuola Secondaria di I grado, a.s. 

2022/2023, indicando l’offerta complessiva, consistente nella quota da 

versare per alunno (IVA compresa) per i servizi richiesti: 

Destinazione: Toscana 

Programma  



DATA ATTIVITÀ PREVISTE NUMERO 

PARTECIPANTI 

Dal 6 al 

8/03/2023 

06/03/2023: Arrivo a Siena nel primo 

pomeriggio, incontro con gli 

accompagnatori che seguiranno il 

gruppo per tutta la durata del 

soggiorno e visita guidata della città. 

Trasferimento in hotel a Montecatini 

Terme. Cena, animazione e 

pernottamento. 

07/03/2023: Colazione in hotel. Visita 

della città di Pisa. Pranzo in ristorante 

(menù turistico con primo, secondo, 

frutta e dessert). Nel pomeriggio visita 

al Parco Naturale di Migliarino San 

Rossore. Rientro in serata in hotel a 

Montecatini Terme. Cena, animazione 

e pernottamento. 

O8/03/2023: Colazione in hotel. Visita 

della città di Firenze centro. Pranzo in 

ristorante. Partenza per Gravina alle 

ore 15.00 circa.  

58 alunni circa 

+ 5 docenti 

Dal 9 al 

11/03/2023 

09/03/2023: Arrivo a Siena nel primo 

pomeriggio, incontro con gli 

accompagnatori che seguiranno il 

gruppo per tutta la durata del 

soggiorno e visita guidata della città. 

Trasferimento in hotel a Montecatini 

Terme. Cena, animazione e 

pernottamento. 

10/03/2023: Colazione in hotel. Visita 

della città di Pisa. Pranzo in ristorante 

(menù turistico con primo, secondo, 

frutta e dessert). Nel pomeriggio visita 

al Parco Naturale di Migliarino San 

Rossore. Rientro in serata in hotel a 

Montecatini Terme. Cena, animazione 

e pernottamento. 

11/03/2023: Colazione in hotel. Visita 

della città di Firenze centro. Pranzo in 

ristorante. Partenza per Gravina alle 

ore 15.00 circa. 

58 alunni circa 

+ 4 docenti 

 



 

VISTO 

 

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni 

singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le 

stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento 

dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio 

relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 

programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi 

della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 

dell'esecuzione. […]»; 

CONSIDERATO  che la suddetta richiesta, finalizzata al confronto di preventivi di spesa 

forniti da due o più operatori economici, non si qualifica come una 

procedura aperta né tantomeno come una procedura negoziata, ma si 

inserisce nell’ambito della procedura di affidamento diretto, come “una 

best practice, anche alla luce del principio di concorrenza”, suggerita dalle 

Linee le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.  

TENUTO CONTO  che, nella suddetta richiesta, si ribadiva il carattere informale della 

medesima procedura di richiesta dei tre preventivi, posta in essere da 

questa Stazione Appaltante, come buona pratica preliminare alla 

determina di affidamento diretto, anche alla luce del principio di 

concorrenza; 

CONSIDERATO  che il carattere informale della procedura di affidamento diretto, posta in 

essere da questa Stazione Appaltante e preceduta dalla richiesta di tre 

preventivi, non comporta valutazioni comparative tra offerte tecniche ma 

un semplice confronto fra le proposte, tenendo unicamente conto del 

prezzo più basso complessivo offerto per i servizi richiesti; 

CONSIDERATO   che, nella soprarichiamata richiesta di preventivo, si precisava che alla Ditta 

che avrebbe presentato l’offerta complessiva più bassa, sarebbe stato 

assegnato con Determina del Dirigente scolastico, mediante affidamento 

diretto, ai sensi della normativa emergenziale riportata in narrativa, il 

servizio di sistemazione alberghiera, visite guidate e laboratori didattici per 

viaggio di istruzione a Siena-Pisa-Firenze delle classi III della Scuola 

Secondaria di I grado, a.s. 2022/2023; 

CONSIDERATO  che, entro le ore 12 di martedì 14 febbraio 2023, così come previsto dalla 

soprarichiamata richiesta di preventivi, è pervenuta un’unica proposta 

dalle Ditte invitate: 

1. Agenzia viaggi Matera Tour&Travel di Co.Pi. Srl: totale preventivo 

per studente per tutti i servizi richiesti: € 195,00 per alunno (IVA 

compresa. È prevista la gratuità per i docenti accompagnatori. 

CONSIDERATO che le altre due Ditte interpellate non hanno risposto alla richiesta di 

preventivo; 



PRESO ATTO  che i Consigli di classe e i Team educativi delle classi interessate hanno 

deliberato di effettuare il viaggio di istruzione per le classi III della Scuola 

Secondaria di I grado, di cui all’oggetto; 

RITENUTO  che il Dott. Michele Loglisci, Dirigente scolastico, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 

soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 

adeguate rispetto all’incarico in questione;  

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due 

figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTO l’art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 

responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo 

di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 

potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

CONSIDERATA 

 

 

la necessità di affidare i servizi di sistemazione alberghiera, visite guidate e 

laboratori didattici per viaggio di istruzione a Siena-Pisa-Firenze delle classi 

III della Scuola Secondaria di I grado, a.s. 2022/2023, sulla base della 

preventivo presentato dalla Ditta affidataria 

 

RITENUTO  

 

 

 

di affidare l’acquisto della fornitura in parola all’operatore Agenzia viaggi 

Matera Tour&Travel di Co.Pi. Srl, via Reggio Calabria, n. 30 – 70024 Gravina 

in Puglia (BA), per un importo pari a € 17.582,00 (IVA esclusa), tenuto conto 

della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione 

appaltante deve soddisfare, della congruità del prezzo in rapporto alla 

qualità della prestazione e della rapidità dell’esecuzione dei servizi in 

parola; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 

50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la 

stipula del contratto; 

VISTA la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, nonché il 

Documento di gara unico europeo (DGUE), con il quale l’affidatario 

medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il 

possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al 

presente provvedimento;  



VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO 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 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), 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 seguente 

Codice Identificativo di Gara (CIG); 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 

17.582,00 (IVA esclusa) trovano copertura nel bilancio di previsione per 

l’anno 2023;  

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. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 l’affidamento diretto 

all’operatore economico Agenzia viaggi Matera Tour&Travel di Co.Pi. Srl, via Reggio Calabria, n. 30 – 

70024 Gravina in Puglia (BA), per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 21.450,00 (IVA 

compresa, pari ad € 17.582,00 + IVA pari a € 3.868,00), della fornitura avente ad oggetto i servizi di 

sistemazione alberghiera, visite guidate e laboratori didattici per i viaggi di istruzione a Siena-Pisa-

Firenze delle classi III della Scuola Secondaria di I grado, a.s. 2022/2023, deliberati dai rispettivi 

Consigli di classe: 

Destinazione: Toscana 

DATA ATTIVITÀ PREVISTE NUMERO 

PARTECIPANTI 

COSTO PER 
ALUNNO (IVA 
COMPRESA) 

Dal 6 al 

8/03/2023 

06/03/2023: Arrivo a Siena nel primo pomeriggio, 

incontro con gli accompagnatori che seguiranno il 

gruppo per tutta la durata del soggiorno e visita guidata 

della città. Trasferimento in hotel a Montecatini Terme. 

Cena, animazione e pernottamento. 

07/03/2023: Colazione in hotel. Visita della città di Pisa. 

Pranzo in ristorante (menù turistico con primo, 

secondo, frutta e dessert). Nel pomeriggio visita al 

Parco Naturale di Migliarino San Rossore. Rientro in 

serata in hotel a Montecatini Terme. Cena, animazione 

e pernottamento. 

O8/03/2023: Colazione in hotel. Visita della città di 

Firenze centro. Pranzo in ristorante. Partenza per 

Gravina alle ore 15.00 circa.  

58 alunni circa 

+ 5 docenti 

€ 195,00 



Dal 9 al 

11/03/2023 

09/03/2023: Arrivo a Siena nel primo pomeriggio, 

incontro con gli accompagnatori che seguiranno il 

gruppo per tutta la durata del soggiorno e visita guidata 

della città. Trasferimento in hotel a Montecatini Terme. 

Cena, animazione e pernottamento. 

10/03/2023: Colazione in hotel. Visita della città di Pisa. 

Pranzo in ristorante (menù turistico con primo, 

secondo, frutta e dessert). Nel pomeriggio visita al 

Parco Naturale di Migliarino San Rossore. Rientro in 

serata in hotel a Montecatini Terme. Cena, animazione 

e pernottamento. 

11/03/2023: Colazione in hotel. Visita della città di 

Firenze centro. Pranzo in ristorante. Partenza per 

Gravina alle ore 15.00 circa. 

58 alunni circa 

+ 4 docenti 

€ 195,00 

 

 di autorizzare la spesa complessiva € 21.450,00 (IVA compresa) da imputare sull’aggregato A03 

dell’esercizio finanziario 2023; 

 di nominare il Dott. Michele Loglisci, Dirigente scolastico, 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 

           (prof. Michele Loglisci) 
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