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Albo della Scuola 
Amministrazione Trasparente 

ATTI 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto mediante procedura comparativa secondo il criterio 

del minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in conformità con il D.I. 129/2018, ad agenzie di viaggio 

di pacchetti “TUTTO COMPRESO relativi a n. 4 lotti viaggi di istruzione a.s. 2022-2023 – Procedura d’urgenza  

LOTTO N. 1  VIBO VALENTIA  MUSEO E PARCO DELLA PREISTORIA  - CIG: Z793A4F87C  
 

LOTTO N. 2  REGGIO DI CALABRIA  MUSEO ARCHEOLOGICO E  PLANETARIO  LUNGOMARE FALCOMATA’ – CIG:ZF33A4F808       
       
LOTTO N.3 REGGIO DI CALABRIA MUSEO ARCHEOLOGICO- CASTELLO ARAGONESE -DUOMO- LUNGOMARE FALCOMATA–               

      CIG:ZD13A4F8AC  
LOTTO N. 4  NAPOLI E POMPEI  – CIG: Z023A4F8C4  
 

IL DIRIGENTE  

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»;  

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. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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  

 

VISTE 

 

VISTO 

il Regolamento d’Istituto prot. 2613 del 10/03/2022, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

le delibere 55 del Collegio dei Docenti del 15/11/2022 e n. 86 del 18/11/2022 del Commissario 

Straordinario di approvazione del PTOF 

il Regolamento d’Istituto di cui alla delibera  19 del Commissario Straordinario del 08/11/2021 

Il Regolamento viaggi di istruzione delibera n. 47 collegio dei docenti del 15/11/2022 e n.76 del 

Commissario Straordinario del   18/11/2022 

VISTO 

VISTI   

il Programma Annuale 2023 approvato con delibera n. 3 del 10/02/2023; 

gli esiti dell’assemblea d’Istituto e le determinazioni del  collegio dei docenti dell’Ipsia relativamente al 

viaggio di istruzione di tutte le classi della sc. sec. d II grado tenutisi in data 13/03/2023; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO  il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», 

convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120; 

 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, recante «Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», 

convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108; 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito 

in Legge n. 108/2021, ai sensi del quale «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di 

lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, 

di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 

seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore 

a 139.000,00 euro. 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  altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «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 […]»;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «[…] 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  l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “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”;  

VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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»;  
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»; 
TENUTO CONTO  
 

 

                                             

 
[solo in caso di affidamento di importo superiore a 10.000 euro] di quanto previsto dalla Delibera del 

Consiglio d’Istituto n. […] del […], con la quale è stato previsto che gli affidamenti di importo superiore a 

10.000 euro debbano essere preceduti da [indicare le modalità di individuazione dell’affidatario previste 

dalla Delibera del Consiglio di Istituto, ad es., previa consultazione di almeno due preventivi o indagine di 

mercato mediante pubblicazione di un avviso], al fine di selezionare l’operatore economico maggiormente 

idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica; 



VISTO  
 

l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 

28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto 

dal succitato art. 1, comma 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli 

accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e 

gestito da Consip S.p.A.; 

RILEVATA l’esigenza di indire procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii per l’acquisto di pacchetti 

turistici tutto compreso per viaggi di istruzione; 
 

VERIFICATA  ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la 

fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.  
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da 

Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare 

con la presente procedura; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;  

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni»; 
RITENUTO  che il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marietta Iusi dell’Istituzione Scolastica, 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 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;  

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, 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); 

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei 

conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura negoziata di affidamento, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. B. del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016  

DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento delle famiglie.  

DATO ATTO che i CIG che individuano le fornitura dei lotti sono i seguenti: 

 

   LOTTO n. 1 
VIBO VALENTIA MUSEO E PARCO 
DELLA PREISTORIA CON LABORATORI 

ANNESSI 

 28 aprile 2023 classi III scuola 

primaria 
CIG: Z793A4F87C  

   LOTTO N. 2  
REGGIO CALABRIA  MUSEO 
ARCHEOLOGICO  PLANETARIO 

   19 maggio 2023   classi IV e V scuola 

primaria 
 CIG: ZF33A4F808    



LUNGOMARE FALCOMATA’ 

   LOTTO N. 3 REGGIO  CALABRIA MUSEO 

NAZIONALE CASTELLO ARAGONESE 
DUOMO LUNGOMARE FALCOMATA’ 

      21 aprile 2023 classi I e II Sc. Sec. di 1°   

CIG: ZD13A4F8AC  

   LOTTO N. 4  NAPOLI E POMPEI   3-4-5  maggio 

2023  
Classi III sc. Sec 1° CIG: Z023A4F8C4  

DETERMINA 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art. 2 -  Di deliberare l’avvio di una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016, per l’acquisto di pacchetti turistici tutto compreso per la realizzazione dei sopra indicati viaggi di istruzione in Italia; 
Art. 3 - Si determina di selezionare n. 5 operatori economici a cui inviare la richiesta di offerta individuati sulla base di indagine di 

mercato per servizi e trasporto di alunni, viaggi e visite d’istruzione; 
Art. 4 - Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 

50/2016; 
Art. 5 - L’importo di spesa sarà determinato in base all'offerta economicamente del minor prezzo, secondo i criteri stabiliti nella 

lettera di invito e nel dettagliato programma. L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di 

una sola offerta ritenuta valida; 
Art. 6 - L’importo complessivo della spesa per il servizio graverà a totale carico delle famiglie degli allievi partecipanti; 
Art. 8 - Il servizio, di cui all’art. 2, dovrà avere inizio entro e non oltre il termine all’uopo stabilito e convenuto all’atto della stipula 

del contratto con l’aggiudicatario;  
Art. 9 Il servizio richiesto dovrà necessariamente rispettare le date indicate nella richiesta di offerta, salvo casi eccezionali e 

documentati; 
Art. 10 - Ogni operatore dovrà presentare la propria migliore offerta riferita al singolo lotto. Ogni operatore può presentare la propria 

migliore offerta per uno o più lotti. Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 
Art. 11-  Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta o di non procedere ad alcuna aggiudicazione in caso 

di offerta ritenuta non idonea alle richieste; 
Art.12-  Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016, il Responsabile del Procedimento è 

individuato nel Dirigente Scolastico, Marietta Iusi.  
Art.13 Di individuare il responsabile dell’istruttoria, ai sensi dell'art. 44 c.2 del D.l. 129/2018, nella persona del DSGA ff Vicchio 

Francesco; 
Art. 14-  Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare nelle forme e 

clausole indicate nella lettera d’invito; 
Art. 15-  Di approvare l’allegata lettera di invito che sarà inviata agli operatori economici individuati. Tutti gli ulteriori ragguagli e 

precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori Economici in maniera più dettagliata nella lettera di invito che fa parte 

integrante del presente provvedimento corredata da n. 7 allegati: 
ALLEGATO 1: capitolato d’oneri tra l’I.O. Malvito e l’agenzia di viaggio;  
ALLEGATO 2: istanza di partecipazione;  
ALLEGATO 3: dichiarazione firmata dal legale rappresentante;  
ALLEGATO 4: Informazioni acquisizione DURC,  
ALLEGATO 5: dichiarazione tracciabilità flussi;  
ALLEGATO 6: programma 
ALLEGATO 6.1: specifiche tecniche;  
ALLEGATO 7: tabella di valutazione. 
Art16 - Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto 

del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente 

contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10;  
Art.17 - Clausola di salvaguardia Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni 

CONSIP coerenti con l’oggetto della presente determinazione, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la 

procedura di gara se non è stato ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto, se in corso, ove i fornitori non si 

adeguino alle migliori condizioni di mercato già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (cfr. nota MIUR 

AOODFAI/2674 del 05.03.2013); 
Art. 18 - Che non esistono convenzioni Consip attive relative; 
Art. 19-  Di pubblicizzare la seguente determina mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto e in Amministrazione 

Trasparente.  

IL DIRIGENTE  
Marietta IUSI 

f.to digitalmente  


		2023-03-14T12:00:37+0100
	Ministero dell'Istruzione
	Firma Elettronica Avanzata di Marietta Iusi/SIUMTT71L62D086L




