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        All'Albo Pretorio 
        Al Sito Web - Amministrazione Trasparente 
 
 
 
 
Oggetto:  Determina Avvio Procedura acquisizione n. 03 offerte, a mezzo Trattativa Diretta 
MEPA,  finalizzata all'individuazione di un operatore economico per l'Affidamento diretto dei 
servizi per la realizzazione del Viaggio di Istruzione in Umbria nell'ambito del progetto 
curriculare San Francesco: Arte, Teatro, Religione ed Intercultura  a.s. 2021/2022, per il periodo 
dal 02/05/2022 al 05/05/2022. 
 
CIG: Z18361CC5F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento di contabilità decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti” e s.m.i., ed in particolare l'art.32 
comma 2, il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. che riordina la disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici; 

 
VISTO l'art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 "Contratti sotto soglia"; 

 
PRESO ATTO che non ci sono convenzioni attive su CONSIP relative all’acquisto che  
si intende effettuare; 

 
CONSIDERATA la necessità dell’Amministrazione Scolastica di procedere all’affidamento 
dell’organizzazione del seguente Viaggio di Istruzione di  Integrazione Culturale per l’a.s. in corso: 

 
- Destinazione:  U M B R I A  
- Vettore:   B U S  G T (almeno 1 attrezzato per alunni disabili) 
- Durata :  4 GIORNI - 3 NOTTI 
- Periodo:   DAL 02 MAGGIO AL 05 MAGGIO 2022 
- Partecipanti:  Circa n. 140 di cui  n. 10 accompagnatori per i quali si richiede gratuità 

   (Si precisa che almeno n. 1 alunno presenta disabilità)  
-   Organizzazione giornaliera del viaggio: si veda programma allegato; 
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VISTO il programma di viaggio predisposto dal Prof. Paone Vitaliano della durata di 4 giorni e 3  

notti, allegato alla presente determina e parte integrante della stessa; 
 
VISTA la delibera n. 159  del 04/04/2022 del Consiglio di Istituto con cui veniva approvata la 

realizzazione del viaggio di istruzione di cui all'oggetto; 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento delle attività   
negoziali da  parte del Dirigente Scolastico; 

 
TENUTO CONTO che il costo totale risulta a carico delle famiglie degli studenti partecipanti; 

CONSIDERATA la necessità di procedere a comparazione di offerte per l’affidamento in parola, da 
richiedere a n. TRE operatori economici, mediante Trattativa Diretta  sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA); 

 
VALUTATO congruo  il ricorso  al criterio  di aggiudicazione dell’offerta più bassa; 
 

DETERMINA 
 
-Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
-Di procedere all'affidamento diretto, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi L’art. 36, comma 
9 bis, d.lgs. 50/2016 (relativo ai contratti sotto soglia) e l’art. 1 d.l. 76/2020, previa comparazione delle 
offerte relative al suddetto servizio di organizzazione del  viaggio di Istruzione di cui all'oggetto a.s. 
2021/2022, richieste mediante  Trattativa Diretta MePA rivolta a n. 03 operatori economici attivi sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione su Consip; 
-Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare fornitura del servizio, previa 
presentazione di fattura elettronica, di certificazione DURC, e di verifica da parte 
dell’Amministrazione, dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché 
dell'acquisizione della dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 136/2010; 
-Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina, al relativo 
capitolo di bilancio A03/01; 
-Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 del 
D.Lgs .       50/2016; 
-Di pubblicare  della presente determinazione e i successivi atti relativi alla procedura sul sito web 
dell'istituzione Scolastica  nella sezione Amministrazione Trasparente. 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa  Rosanna Lembo 

 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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