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All’Albo on line
Al Sito web dell’Istituto www.deamicstalsano.it
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA
PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2018/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATE

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;
in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs
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VISTO
VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

PREMESSO
VISTA
VISTO
VISTA
DATA
VISTE
VISTE
CONSIDERATO
VISTO

VISTO

VISTE

RITENUTO

RILEVATO
CONSIDERATO
RILEVATO

18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee
Guida dell’ANAC;
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107”;
in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del
programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi
previste”;
che nel PTOF a.s. 2018/2019 è previsto il viaggio di istruzione per le classi II e III della scuola
secondaria di I grado;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 04/02/2019, di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2019;
il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129,
delibera n. 3 del 04/02/2019 del Consiglio d’Istituto;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 13/03/2019 con la quale è stato approvato il Viaggio
d’istruzione in Sicilia;
la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito al servizio specifico sopra menzionato;
le C.M. n. 291/1992 e C.M. n. 623/1996;
le note ministeriali prot. N. 674 del 03-02-2016 avente ad oggetto viaggi di istruzione e visite guidate
e relativi chiarimenti forniti con nota prot. N. 3130 del 12/04/2016;
che il progetto è finanziato dal contributo delle famiglie;
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»;
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.
le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.
1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio
n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità
organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in
organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche»,
definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
che la Dott.ssa Maria Arcangela Colucci, DS 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, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
che si rende indispensabile provvedere all’affidamento del servizio per l’organizzazione del viaggio di
istruzione per l ’a. s. 2018-2019;
che il valore economico del servizio del viaggio di istruzione risulta inferiore a €. 40.000,00;
che ai sensi del Dlgs 50/2016 l’affidamento avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,
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VISTA
VISTA

VISTE

parità di trattamento, previa consultazione di 6 operatori economici - individuati tra quelli di
comprovata esperienza nel settore, a livello territoriale, e tra quelli che hanno presentato richiesta di
partecipazione a gare d’appalto o richiesta di inserimento albo fornitori.
la Determina dirigenziale prot. n.2016 del 21/03/2019
la procedura di acquisizione delle offerte per affidamento del servizio di organizzazione del viaggio
di istruzione in Sicilia per gli alunni delle classi di scuola secondaria di I grado a.s. 2018/2019 prot.
2017 del 21/03/2019;
le offerte pervenute dalle ditte :
Semar Viaggi sas pervenuta in data 30/03/2019 e assunta a prot. 2257 del 01/04/2019 con proposta
economica di € 296,00 per alunno, con gratuità ogni 13 partecipanti;
Templari Travel srl pervenuta in data 30/03/2019 e assunta a prot. 2258 con proposta economica di
€ 337,00 per alunno, con gratuità ogni 15 partecipanti;

DECRETA
L’ aggiudicazione del servizio di organizzazione del viaggio di istruzione in Sicilia per gli alunni delle classi di scuola
secondaria di i grado a.s. 2018/2019 alla ditta Semar Viaggi sas, al costo pro-capite di € 296,00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Arcangela Colucci
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