
Prot. n.  2406/VI.13                 Cetraro, 6 aprile 2019 

 
All’Albo dell’istituzione scolastica  

Al sito web 

Oggetto: determina a contrarre, con affidamento diretto, per la fornitura del servizio di 
organizzazione del viaggio di istruzione a Napoli e Caserta 

Meta Data Destinatari Codice C.I.G.  

Taormina 7 e 8 maggio 2019 
(n. 2 giorni con un 

pernottamento) 

classi terze della Scuola 
Secondaria di primo 

grado 

ZF127EE61F 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della 
legge 15 marzo 1999, n.59; 

VISTA la legge 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"; 
VISTO il Decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici  (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (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) il quale dispone 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”; 

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “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 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 

VISTE  
 

le linee guida del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative all’Affidamento degli appalti 
di valore inferiore alla soglia comunitaria (Delibera 26/10/2016 n. 1097)  
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VISTA la Circolare 6 agosto 2007, n. 28 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce 
le modalità applicative relative all'art. 48 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in materia di 
pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni. 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente "Regolamento concernente la 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 2674 del 5 marzo 2013 – ad oggetto “Legge di stabilità 2013 in 
materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP- Obbligo per le istituzioni 
scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni quadro” e successiva 
integrazione del MIUR prot. N.3354 del 20 marzo 2013; 

VISTO il D.L. 95/2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 32 nella seduta del 19 
gennaio 2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 
e forniture; 

VISTO il D. Lvo n. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTA il Programma Annuale E.F. 2019 approvato con delibera n. 37 del Consiglio di Istituto nella 

seduta del 28 febbraio 2019; 
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 21 dicembre 2018, delibera n. 35 relativa al “Piano uscite 

didattiche/visite guidate/viaggio di istruzione anno scolastico 2018/2019” ; 
VISTA la delibera n. 39 della seduta del Consiglio di istituto del 22 dicembre 2018 di approvazione del 

“Piano delle uscite didattiche, delle visite guidate e del viaggio di istruzione per l’anno scolastico 
2018/20179; 

CONSIDERATO che l’importo del servizio richiesto è inferiore ai 40.000,00 euro (importo soglia, previsto dall’art. 
36 del D. Lvo 50/2016 per gli acquisti con affido diretto) e inferiore a 8000,00 euro, limite 
preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto nella seduta del  14 settembre 2018; 

CONSIDERATO che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 
previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione… dei criteri e dei 
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi e 
forniture … superiore a 10.000,00 euro”; 

RILEVATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 

ACCERTATO che l’importo presunto del servizio ammonta complessivamente a € 6800,00 IVA inclusa; 
 

DETERMINA 

 di avviare la procedura per l’individuazione dell’Agenzia/Tour operator cui affidare l’organizzazione del 
Viaggio d’istruzione a Napoli e Caserta, della durata di due giorni con un pernottamento, da effettuarsi 
nei giorni  7 e 8 maggio 2019; 

 di effettuare la scelta del contraente ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 poiché l’importo della 
fornitura richiesta è inferiore all’importo soglia, previsto dall’art. 36 del D. Lvo 50/2016 per gli acquisti con 
affido diretto e al limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto; 

 di invitare alla procedura di acquisizione dei preventivi non meno di tre operatori economici, in possesso  
dei requisiti di legge;  

 di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa tramite acquisizione dall’elenco degli 
operatori economici presenti nella banca dati dell’Istituto; 

 di approvare la clausola inserita nella lettera di invito relativa alla validità della selezione anche in 
presenza di un’unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti; 

 di aggiudicare la gara alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 
della comparazione delle offerte, effettuata da apposita commissione; 

 di riservarsi la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente ricorrere a nuova procedura nel caso 
in cui non vi siano offerte ritenute idonee al soddisfacimento dell’esigenze della scuola; 

 di far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale 
dell’istituzione scolastica, Attività A03-3 “Viaggi d’istruzione e Visite guidate” del corrente anno scolastico; 

 di nominare il Dirigente Scolastico pro tempore quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, giusta nomina prot. n. 2402 
del 6 aprile 2019 ; 



 di emettere mandato di  pagamento in favore della ditta aggiudicataria  solo dopo avere verificato la 
puntuale evasione dei servizi richiesti, la presentazione di regolare fattura, verifica inadempienza Equitalia 
SpA per importi pari o superiore a € 5.000,00 IVA compresa e il positivo esperimento della verifica di 
regolarità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa.  

 di pubblicare, in data odierna, l’atto di determina sul sito web istituzionale www.iccetraro.edu.it 
                                                                                      
                                                                                                        
 Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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