
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RENATO GUTTUSO”
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Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

    

Oggetto:   Determina  per  l’affidamento  diretto  per  l'acquisizione  dei  servizi  per  viaggi  d'istruzione  A.S.
2019/2020,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera a)  del  D.Lgs.  50/2016 CIG  Z942B725B6 –
Z622B726F1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE

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, «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»;   

VISTA il  D.  A.  Regione  Sicilia  n.  7753  del  28/12/2018,  recante  «Istruzioni  generali  sulla  gestione  
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio  
della Regione Siciliana»;

VISTO il  D.Lgs.  n.  165 del  30 marzo  2001,  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 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 Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.  59 del 26/11/2019
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
VISTO 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
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richiesti»;
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;  

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […]
stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle
procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione
degli elenchi degli  operatori economici.  Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche
modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario
scelto  senza  svolgimento  di  procedura  negoziata,  nonché  di  effettuazione  degli  inviti  quando  la
stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»; 

VISTE le  Linee  Guida  n.  4,  aggiornate  al  Decreto  Legislativo  19  aprile  2017,  n.  56  con  delibera  del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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»,  le  quali  hanno inter  alia  previsto  che,  ai  fini  della  scelta
dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di
mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad
altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori
economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

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 del Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 21 verbale n. 4 del 28/03/2019,  modificato con delibera n. 61 del 26/11/2019, che disciplina 
le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;    

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del  
2015, che 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.  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. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato 
con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, 
tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento  
giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali  
adeguate  in  relazione  ai  compiti  per  cui  è  nominato;  la  sostituzione  del  RUP individuato nella  
programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia  
accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri  
dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può  
essere rifiutato»;

VISTE 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,
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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;  

RITENUTO che la Dott. ssa Maria La Cava,  DSGA dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea 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; 

VISTO l’art.  6-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  introdotto  dall'art.  1,  comma  41,  della  legge  6
novembre  2012,  n.  190,  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);

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

DATO ATTO della  necessità  di  affidare il  servizio di  trasporto,  sistemazione alberghiera e/o eventuali  
servizi  di  prenotazione  ingressi  musei,  visita  monumenti,  servizi  di  guida  necessari  per  la  
realizzazione dei viaggi di istruzione avente le seguenti caratteristiche 

Viaggio FIRENZE – durata 6 giorni/5 notti 
Lotto n. 1 –  CIG Z942B725B6

DESTINAZIONE FIRENZE  
GIORNI 6 giorni con 5 pernottamenti  - Periodo: II – III settimana di marzo
ALUNNI PARTECIPANTI Minimo 38
DOCENTI ACCOMPAGNATORI 2

MEZZO DI TRASPORTO
Treno C/4 con partenza da Milazzo; pullman per eventuale transfert
treno-hotel

HOTEL 3 o 4 Stelle 
TRATTAMENTO ½ Pensione (Colazione – Cena)
CAMERE ALUNNI Triple 
CAMERE DOCENTI Singole
QUOTA MASSIMA PRO CAPITE Euro 290,00
GRATUITA’ 1 ogni 15 partecipanti
GUIDE 2 ½  giornate

Indicare eventuali penalità in caso di mancata partecipazione al viaggio

Viaggio PRAGA – durata 6 giorni/5 notti 
Lotto n. 2 –  CIG Z622B726F1 

DESTINAZIONE PRAGA

GIORNI
6 giorni  con  5  pernottamenti  -  Periodo:  II  –  III  settimana  di
marzo

CLASSI Quinte
ALUNNI PARTECIPANTI Minimo 32
DOCENTI ACCOMPAGNATORI 2
MEZZO DI TRASPORTO Aereo/Pullman per transfert Milazzo/aeroporto e viceversa  
HOTEL 3 o 4 Stelle – zona centrale
TRATTAMENTO ½ Pensione (Colazione – Cena)
CAMERE ALUNNI Triple 
CAMERE DOCENTI Singole
QUOTA MASSIMA PRO CAPITE Euro 520,00
GRATUITA’ 1 ogni 15 partecipanti

Indicare eventuali penalità in caso di mancata partecipazione al viaggio

CONSIDERATO che  l’affidamento  in  oggetto  è  finalizzato  a   garantire  lo  svolgimento  dei  viaggi  di  
istruzione previsti nell'ambito del PTOF;
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VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del 
quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488  
stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, 
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non 
sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di  
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria esottoposti  a  
condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
RITENUTO opportuno, in relazione all’importo posto a base d’asta per l’acquisizione della fornitura, richiedere

dei preventivi per acquisti sotto soglia
VISTO  che la  motivazione per procedere all’affidamento diretto  è assicurata  con il  rispetto dei  seguenti

principi:
 il  principio di  economicità, atteso che l’importo a base di negoziazione è fissato sulla base di

richiesta di preventivo;
 il principio dell’efficacia, atteso che l’affidamento è assegnato per per la realizzazione dei viaggi

d’istruzione come deliberate
 il principio della tempestività, atteso che l’acquisizione della prestazione avviene nel rispetto degli 

atti di programmazione dell’Istituto;
 il  principio  della  correttezza  e  della  libera  concorrenza,  atteso  che  verranno  interpellati  gli

operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione ed in possesso
dei necessari requisiti generali e professionali, tenuto conto dell’effettivo importo dei lavori; 

 il  principio  di  non  discriminazione,  atteso  che  viene  rispettato  il  principio  di  correttezza,  sia
rispettando il principio della libera concorrenza;

 il principio della trasparenza, garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti
dall’articolo 36 del D. Lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D. Lgs 50/2016;

 il principio della proporzionalità, garantito da un sistema spedito di individuazione del contraente;
 il principio della pubblicità, viene garantito attraverso la pubblicazione sul profilo del committente delle

informazioni relative all’affidamento;
RAVVISATA la necessità di individuare un’agenzia per la realizzazione dei viaggi di istruzione per l’A.S.

2019/2020
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA  QUANTO SEGUE
Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2

Si delibera l’avvio della procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a del
D. Lgs. 50/2016 coordinato con il D. Lgs. 56/2017, mediante procedura comparativa di cinque operatori eco-
nomici presenti sull’Albo Fornitori dell’Istituto. 

Art.3
Il criterio di scelta del contraente sarà basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera d’invito.
L’aggiudicazione verrà effettuata per ogni singolo lotto a favore dell’agenzia che avrà presentato la migliore
offerta e, quindi, si potrà procedere all’aggiudicazione ad agenzie diverse per lotto.

Art. 4
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è:
a) Viaggio a FIRENZE – durata 6 giorni/5 notti euro 290,00 per partecipante, per minimo 38 partecipanti-  

CIG Z942B725B6
b) Viaggio a PRAGA  – durata 6 giorni/5 notti euro 520,00 per partecipante, per minimo 32 partecipanti – 

CIG  Z622B726F1 
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Art. 5
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito

Art. 6
Si approvano la lettera d'invito e il capitolato tecnico che si allegano alla determina

Art. 7
Espletata  la  procedura  di  individuazione  dell’agenzia  aggiudicataria  del  servizio,  si  darà  seguito  agli
adempimenti  previsti  dalla vigente normativa per la conclusione del  contratto da stipulare nelle  forme e
clausole indicate nella lettera d’invito.

Art. 8
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Maria La Cava - DSGA. 

Art. 9
La seguente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito web
dell’Istituto ai sensi della normativa sulla trasparenza.
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                        Prof.ssa Delfina Guidaldi
                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                                             ai sensi dell’art 3 co. 2 del D. Lgs. N. 39/1993

Allegato 1) Istanza di partecipazione
Allegato 2) DGUE
Allegato 3) Patto di integrità
Allegato 4) Capitolato d’oneri 
Allegato 5) Tabelle valutazione offerta trasporto aereo/treno pullman
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