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Determina n. 10          Castiglione Delle Stiviere, 04/02/2019 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE PER PIU’ GIORNI 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. 129/2018 ed il codice dei contratti d.lgs 50/2016; 

TENUTO CONTO: 

 che l’art.32 del D.Lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve essere   

preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di 

spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

 che, secondo quanto previsto dall’art.37, c.1 del D.Lgs.50/2016 le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 

inferiore a 40.000 euro; 

 che gli interventi indicati in tabella per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di 

cui al c.2 lett. a) dell’Art.36 del D.Lgs 50/2016 e quindi attribuibili mediante affidamento 

diretto; 

 che il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 è il correttivo del D.lgs n. 50 – con il quale è stato 

modificato l’art. 36 c.1 lett. a) le parole “adeguatamente motivato” sono sostituite dalle 

seguenti: “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 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) del D.I. n. 129/2018 “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”; 

 che la “capacità ed autonomia negoziale” è espressa nell’Art. 43 del D.I. n. 129/2018. 

 

 

VISTA la Legge 13/8/2010 n. 136; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 13/12/2018, con la quale è stato approvato il 

PROGRAMMA ANNUALE per l’esercizio finanziario 2019; 

VISTO il P.T.O.F. 2016-2019, approvato dagli organi collegiali rispettivamente con del. n. 2 del 

12/01/2016  del C.D. e del. n. 2 del 13/01/2016 del C.I. , e i successivi aggiornamenti. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 in data 20/12/2017 con la quale sono state approvate 

le modifiche al regolamento acquisti alla luce dei decreti 50/2016 e 56/2017. 

ACCERTATO che la spesa per la provvista in oggetto, come sopra quantificata, è prevista nel 

Progetto “Funzionamento scuola-Viaggi di istruzione-Attività svolte con contributo genitori”; 

RILEVATO che, ai sensi dell’all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni 

pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di al comma 1 dell’articolo citato, ed 

intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli 

oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzare i relativi parametri di prezzo e qualità;  

CONSIDERATO CHE - Per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere mediante 

procedura aperta con affidamento diretto;  
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RILEVATO CHE – il servizio sarà aggiudicato alla ditta che presenterà l’offerta con il costo più 

basso ad ogni singola uscita ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs 50/2016;  

VISTI l’art. 60, comma 3, del D.lgs 50/2016 e tempi ristretti per l’organizzazione delle uscite 

relativi ai conteggi/versamenti della quota per ogni partecipante; 

VISTO il D.L.vo n.163/2006, codice dei contratti pubblici, ed in particolare l’art.125; 

VISTO il DPR 5/10/20010, n.207, Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici; 

VISTA la disponibilità di bilancio;  

RITENUTO, pertanto, di procedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

 di avviare, mediante lettera d’invito pubblicata per 15 giorni sul sito web, il procedimento per 

l’aggiudicazione dei servizi  riguardanti la realizzazione di n.  2 VIAGGI DI ISTRUZIONE per 

più giorni a.s. 2018/2019: Lotto 1 SLOVENIA, Lotto 2 TORINO/VENARIA; 

 la procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori economici nella lettera di invito i 

quali dovranno presentare le offerte, unitamente alla documentazione richiesta debitamente 

compilata entro i termini indicati nella stessa; 

 di decidere che la scelta del contraente avvenga mediante acquisto in economia tramite 

procedura aperta  a tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti di legge, che 

manifesteranno interesse per l’aggiudicazione del servizio; 

 di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una 

sola offerta valida; 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di regolare fattura elettronica - PA con 

rispondenza formale e fiscale. 

 

                                                                                                            

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                              Miriam Predelli 
                                                                                                                                                                                
                                                                           (Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                              ai sensi dell’art. 24  D.Lgs 82/2005 e ss. mm. ii.) 

 


