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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MINZONI – GRAMSCI” 
                                    

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di organizzazione di un soggiorno studio 
in Inghilterra per studenti dell’Istituto – a.s. 2019/2020. Determinazione n. 16 del 10/02/2020.    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’organizzazione e la gestione di un 
 soggiorno studio in Inghilterra per n. 2 gruppi di alunni di questo Istituto scolastico nel 
 periodo agosto-settembre 2020; 

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.; 

VISTA  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 della legge 15 
 marzo 1997, 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 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 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 comma 2 lett. b) 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”; 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n. 23, c.d. Decreto “Sblocca Cantieri” convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 14 giugno 2019; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Nuovo regolamento sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 , comma 143, della 
Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VERIFICATO che i servizi per i soggiorni studio all’estero non sono presenti nelle Convenzioni Consip; 

VISTA la necessità di individuare Agenzie di viaggio/tour Operator da invitare per una procedura 
comparativa ai fini dell’affidamento del servizio di organizzazione di un soggiorno studio 
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all’estero; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. n. 42 del 16/12/2019 di adozione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2020; 

VISTO 
 

il “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la 
soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni” 
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 6 del 11 marzo 2019 ed integrato con 
delibera n. 44 del 14/01/2020; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 
ed aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 23, c.d. Decreto 
“Sblocca Cantieri” ; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di di rilevanza 
comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016 così come 
modificato/integrato dall’art.25 del D.Lgs 56/2017 e dal c.d. Decreto “Sblocca Cantieri” 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019; 

ACCERTATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con contributi 
privati delle famiglie; 

RITENUTO di dover procedere in merito 
DETERMINA 

 
Art. 1 - Premesse  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 – Oggetto 
Si delibera l’avvio della procedura per la selezione di operatori turistici cui affidare l’organizzazione e la 
gestione di un soggiorno studio in Inghilterra per n. 2 scolaresche nel periodo agosto/settembre 2020 
mediante affidamento diretto, previa valutazione di almeno 5 operatori economici che operano nel settore 
delle vacanze di studio all’estero. Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati 
mediante manifestazione di interesse/indagine di mercato nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del 
D.Lgs. n. 50/2016.  

 
Art. 3 – Importo 
L’importo stimato è stabilito in € 700,00 pro-capite, incluse tasse. 
  
Art. 4 – Criterio di scelta e aggiudicazione 
Il criterio di scelta sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 
D. Lgs. N. 50/2016. L’istituto si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida, ai sensi dei RR.DD. 18/11/1923, n. 2440 e dell’art. 69 R.D 23/5/1924 n. 827 (Regolamento 
della Contabilità di Stato). L’aggiudicazione della fornitura sarà disposta con provvedimento del Dirigente 
Scolastico sulla base dei risultati di valutazione delle offerte. All’atto di aggiudicazione della fornitura, 
prima che questa istituzione scolastica proceda alla lettera d’ordine della fornitura, la ditta dovrà fornire 
entro 15 giorni la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di offerta.  La 
partecipazione all’offerta è accettazione incondizionata di tutte le richieste, termini e clausole fissate e 
specificate nella lettera di invito e relativi allegati.  
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Art. 5 – Approvazione atti allegati 
Si approva la lettera d’invito con tutti i suoi allegati. 
 
Art. 6 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Rossetti. 
 
Art. 7 – Pubblicizzazione 
La presente determinazione a contrarre è pubblicata sul sito web dell’Istituzione scolastica nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
           
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Prof. Giovanni Rossetti 
     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

                             e norme ad esso connesse  
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