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             Prot. N.  676 VI/3                  Chiaravalle Centrale, 10.02.2020 
 

Albo on line  

Atti 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a del D.Lgs.50/2016,         

per l’affidamento del servizio organizzativo per viaggio di istruzione in Campania per gli alunni dell’IIS “Enzo Ferrari”.   

CIG: ZBA2BF4E8C 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che si rende necessario indire una procedura per l’organizzazione di un viaggio di istruzione in Campania 

per gli allievi dell’IIS “Enzo Ferrari” per l’A.S. 2019/2020; 

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. 23maggio 1924, n. 827 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

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»; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito 

con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG); 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n°56, in particolare l’art.25 che modifica l’articolo 36, comma 2, lett. a); 

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; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 

3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il piano per i viaggi d’istruzione approvato dal Collegio dei docenti; 

VISTA la delibera della Regione Campania, n. 529 del 29.10.2019; 

VISTA la comunicazione della Regione Campania prot. n. 2020.0007658 del08 gennaio 2020, in base alla quale il nostro 

Istituto risulta incluso nell’elenco dei beneficiari del contributo regionale per turismo in Campania; 

VERIFICATO che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione avente ad oggetto beni 

comparabili con quelli oggetto della presente determinazione; 

VERIFICATO, che risulta, invece, possibile attivare procedura di gara mediante affidamento diretto –trattativa diretta - sul 

MEPA della Consip stessa in quanto è presente il servizio di cui all’oggetto; 

RITENUTO, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul MEPA, ad un affidamento diretto 

mediante trattativa diretta con un solo operatore economico; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è l’organizzazione del viaggio di istruzione degli alunni di questo Istituto; 

VISTO che la Ditta MIRIJELLO VIAGGI SAS, con sede in Via Nazionale - 88060 Isca Marina (Catanzaro) – Partita 

IVA:02815700790, svolge già servizio di organizzazione viaggi per uscite didattiche e viaggi d’istruzione (Delibera Collegio 

docenti n. 24 del 14.11.2019 – Delibera Consiglio d’Istituto n. 23 del 19.11.2019); 
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RITENUTO il servizio coerente con il Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale; 

CONSIDERATA la comprovata professionalità che ha dimostrato la Ditta di cui sopra da diversi anni e i cui servizi e 

forniture rientrano nel principio di economicità, in quanto i servizi offerti risultano essere ancora competitivi sia dal punto di 

vista economico che dal punto di vista gestionale; 

VISTO che il DURC della Ditta di cui sopra risulta regolare; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs.n°50/2016 e l’art.25 del D.Lgs.n°56/2017, nella parte in cui prevede che “per servizi o forniture 

inferiori a €. 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto – trattativa diretta - da parte del Responsabile del Procedimento”; 

VISTO le linee guida dell’ANAC in materia di procedure per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.n°50/2016, 

modificato dall’art.25 del D.Lgs.56/2017, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;  

VISTO che la Legge di stabilità 2016 (Legge n°208/2015) comma 502 e 503 articolo 1, ha stabilito che il ricorso al mercato 

elettronico diventa obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da €1.000,00 e fino alla soglia 

comunitaria; 

CONSIDERATO che il presente non fa derivare alcuna obbligazione a carico di quest’Amministrazione che potrà non 

assegnare il servizio qualora il costo risultasse non sostenibile o per mancanza di alunni partecipanti; 

ATTESO che il costo complessivo sarà a carico degli alunni partecipanti con un contributo aggiuntivo della Regione 

Campania; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto 

aggiudicatario; 

D E T E R M I N A 

 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di procedere all’avvio dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 D.L.50/2016 e art.25 del D.L.56/2017, effettuato con 

procedura MEPA – trattativa diretta- per la realizzazione del viaggio di istruzione in Campania, della durata di cinque 

giorni con quattro pernottamenti, secondo quanto indicato analiticamente nell’allegato itinerario, entro e non oltre il 28 

marzo 2020, termine da intendersi essenziale ai fini contrattuali; 

3. l’imputazione dell’impegno di spesa sarà sul progetto (Viaggi di istruzione/Uscite didattiche/Visite guidate) del 

programma Annuale 2020; 

4. le specifiche del viaggio saranno comunicate all’agenzia di viaggio individuata; 

 

5. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. dell’Istituto, dott.ssa Rosaria SESTI, per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa-contabile; 

 

6. di stimare una spesa complessiva di € 13.420,00, di cui alla presente determina al relativo aggregato del PA 2019, che 

presenta la necessaria disponibilità, e la modalità di determinazione dell’offerta sarà quella del prezzo a corpo; 

7. l’aggiudicazione è tuttavia subordinata alla conferma delle adesioni, da parte degli alunni, in numero sufficiente alla 

realizzazione del viaggio. 

8. ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) seconda parte, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto relativo al presente 

atto non è soggetto al termine dilatorio dei 35 giorni e dovrà essere formulato anche mediante scambio di lettera/ordine 

dei beni e servizi. 

9. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del DM 

55/2013; 

  

10. di evidenziare il CIG: ZBA2BF4E8C relativo alla fornitura del servizio in oggetto; 

11. ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato 

Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof Saverio Candelieri; 

12. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul 

sito web: http://www.iischiaravalle.edu.it  

Dirigente Scolastico 
   Prof. Saverio CANDELIERI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,exart.3,co 2,D.Lgs.39/93) 
 

 

La sottoscritta D.S.G.A. attesta che la presente determinazione sarà affissa all'albo informatico 

dell’Istituto. Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria. 

IL D.S.G.A. 

    Dott.ssa Rosaria SESTI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,exart.3,co 2,D.Lgs.39/93) 

http://www.iischiaravalle.edu.it/

