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Albo on-line/Sito web 
Atti 

 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, 

all'operatore economico ELEFANTE TURISMO E VIAGGI SRL,  con sede  in VIA 
CASTELLAMMARE, 59 - 80054 GRAGNANO (NA), P.IVA  04239551213, della fornitura di Servizi 
Viaggio d'Istruzione in TURCHIA per allievi e docenti accompagnatori  impegnati nella TERZA 
Mobilità  del  progetto dal titolo "Jeu-Empathie-Tolerance-Acceptation-Implication-
Motivation-Entente- (JE T'AIME)", nell'ambito del Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 
Partenariati Strategici per gli Scambi tra Scuole - Settore istruzione scolastica - codice 
progetto: 2020-1-RO01-KA229-080034_3, per un importo contrattuale pari a  €. 3.180,00 iva 
inclusa (Art. 74 Ter DPR 633/72). 

Progetto Autorizzato con nota INDIRE Prot. n. 0029273/20 del 28/09/2020 
Codice Identificativo progetto: 2020-1-RO01-KA229-080034-_3  
Titolo del progetto: JEU-EMPATHIE-TOLERANCE-ACCEPTATION-IMPLICATION-
MOTIVATION-ENTENTE- (JE T'AIME). 
CUP: J77C20000320006 
CIG: Z0B3A56224                                                                                                     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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»;    
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VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 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 Regolamento   d’Istituto,  che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
di acquisto di lavori, servizi e forniture;   

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 17 
del 30/01/2023; 

VISTA  La L.  7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTO l'Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la 
realizzazione di partenariati strategici per gli scambi tra scuole - settore 
istruzione scolastica;  

VISTA La Delibera n. 23  di cui al verbale del Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2020;  

VISTA La Delibera n. 50  di cui al verbale del Consiglio d'Istituto del 27 ottobre 2020 

VISTA la lettera dell'INDIRE prot. n. 29273/2020 del 28/09/2020 recante all'oggetto la 
seguente  comunicazione: "Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 Partenariati 
strategici per gli Scambi tra Scuole - Settore istruzione scolastica - Esito 
candidatura: autorizzazione - Codice progetto 2020-1-RO01-KA229-080034_3 - 
Titolo progetto: Jeu-Empathie-Tolerance-Acceptation-Implication-Motivation-
Entente";  

VISTA  la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto di cui 
trattasi disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 5530/04-05 
del 09/12/2020;   

VISTO Il D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» come 
modificato dal D. Lgs. 10 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32/2019 
(Decreto Sblocca Cantieri) con le variazioni della Legge n. 55 del 14 giugno 2019 
entrata in vigore il 18 giugno 2019;  

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale»; 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore 
a 75.000 euro»; 

VISTO  altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli 
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 […]»;   

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 

richiesti»; 

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 
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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»; 

VISTO  l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, 
comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 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. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 
della L. 208/2015, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui 
al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole 
di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida 
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi 
omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure 
di cui allo stesso art. 1, comma 450, della L. 296/2006;   

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di 
affidamento; 
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VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;  

RITENUTO  che la  Dott.ssa  Lembo Rosanna, [DS] 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, e dal paragrafo 7 delle 
Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 
ai sensi dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la 
coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 
3; 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, 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); 

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 
«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento 
di contratti pubblici»; 

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

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura del servizio di cui al presente documento,  

quale attività necessaria per la realizzazione del Progetto dal Titolo "Jeu-
Empathie-Tolerance-Acceptation-Implication-Motivation-Entente, 
contraddistinto dal codice 2020-1-RO01-KA229-080034_3 diretto agli alunni 
della scuola secondaria di primo grado  dell'IC Omodeo-Beethoven; che le 
condizioni  contrattuali e i prezzi  sono  sicuramente concorrenziali, sia per qualità 
e caratteristiche dei prodotti che per i servizi  offerti,  che l'importo quantificato per 
la fornitura è pari a €. 3.180,00 iva inclusa (Art. 74 Ter DPR 633/72);       

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a soddisfare le esigenze legate alla 
realizzazione delle azioni progettuali descritte nell'Avviso Pubblico rivolto alle 
Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di partenariati strategici per gli 
scambi tra scuole - settore istruzione scolastica:  

PRESO  ATTO - Che le azioni nell'ambito degli obiettivi relativi all'azione Chiave 2 - "Cooperazione 
per l'innovazione e le buone pratiche", devono contribuire ai partenariati strategici 
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al fine di implementare l'alleanza delle conoscenze e delle abilità delle Lingue 
straniere comunitarie; devono migliorare i livelli di apprendimento degli allievi e 
devono caratterizzare la scuola sia come servizio per la crescita culturale di tutta 
l'utenza, sia come modello di efficienza e trasparenza nella gestione e 
nell'amministrazione delle risorse finanziarie; 

- che i Programmi ERASMUS Plus KA229 hanno la durata con inizio nell’ a.s. 
2020/2021 e termine nell' a.s. 2022/2023 per effetto “Prolungamento periodo fine 
attività” di cui alla Nota INDIRE n. 3805 del 09/02/2022  e che questa Istituzione 
Scolastica, in qualità di partner, lavora in rete con le scuole: 

• Agrupamento de Escolas do Forte da Casa (Portugal) - Ogretmen Sukran 
Bilginer Ozel Egitim Uygulama Merjazi II Kademe (Turquie) - Scoala 
Gimnaziala no. 1 Buciumi (Roumanie); 

- che le attività, a prescindere dagli obiettivi specifici sottesi e dalle modalità di 
realizzazione, metteranno gli studenti in contatto con culture differenti dalla 
propria in uno slancio di apertura al mondo delle differenze linguistiche, culturali 
e delle buone pratiche; 

- che per la realizzazione di tali attività  saranno utilizzate le risorse progettuali, 
logistiche e finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea in materia di 
Istruzione; 

- che gli alunni saranno accompagnati dalla prof.ssa Filomena Vaia (persona di 
contatto e referente per il progetto e da almeno un secondo docente); 

- che la TERZA MOBILITA' in uscita in TURCHIA (scuola partner " Ogretmen Sukran 
Bilginer Ozel Egitim Uygulama Merjazi II Kademe” ) che si svolgerà dal 07/05/2023 
al 13/05/2023 vedrà coinvolti n. 04 alunni delle classi terze che hanno partecipato 
al progetto e-Twinning "Je t'aime" + n. 02 docenti accompagnatori;  

DATO ATTO 

 

 

 

 

 

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

DATO ATTO che nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non 
si rinvengono servizi idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell'amministrazione; 

CONSIDERATO Di prevedere una durata contrattuale pari alla durata del servizio nel periodo dal 
07/05/2023 al 13/05/2023; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva  per il servizio/fornitura  in parola, è stata stimata in  €. 
3.180,00 iva inclusa  (Art. 74 Ter - DPR 633/72);  
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CONSIDERATO  che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti 
a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di 
materiali o attrezzature; 

CONSIDERATO che, a seguito di una informale indagine di mercato,  i servizi/forniture 

maggiormente rispondenti ai  fabbisogni dell’Istituto  sono risultati essere quelli 

dell’operatore ELEFANTE TURISMO E VIAGGI SRL,  con sede  in VIA 

CASTELLAMMARE, 59 - 80054 GRAGNANO (NA), P.IVA  04239551213; 

VISTA La richiesta di preventivo prot. n. 2123 del 10/03/2023, trasmessa 
all’operatore economico ELEFANTE TURISMO E VIAGGI SRL,  con sede  in VIA 

CASTELLAMMARE, 59 - 80054 GRAGNANO (NA), P.IVA  04239551213, finalizzata 
all’acquisto di N. 06 BIGLIETTI AEREI comprensiva di polizza Assicurativa per 
il per n. 02 docenti accompagnatori e n. 04 alunni di scuola secondaria di 1° 
grado dell’IC Omodeo-Beethoven, partecipanti alla TERZA MOBILITA’ in 
TURCHIA prevista dal Programma Erasmus+ di cui al presente documento; 

CONSIDERATO  che l'operatore economico individuato non è il contraente uscente né risulta 
tra gli operatori economici invitati e non aggiudicatari nel precedente 
affidamento; 

CONSIDERATO Che Il preventivo/offerta dell’operatore economico ELEFANTE TURISMO E 
VIAGGI SRL,  con sede  in VIA CASTELLAMMARE, 59 - 80054 GRAGNANO (NA), 
P.IVA  04239551213, acquisito agli atti della scuola con prot. n. 2129 del 

10/03/2023, risulta rispondente completamente all’interesse pubblico che si 
deve soddisfare, alle modalità richieste di erogazione del servizio, agli 
obiettivi da raggiungere e presenta un prezzo vantaggioso, risultando 
altresì congruo in rapporto alla qualità della prestazione; 

RITENUTO di affidare la fornitura di cui al presente documento all’operatore 
economico ELEFANTE TURISMO E VIAGGI SRL,  con sede  in VIA 

CASTELLAMMARE, 59 - 80054 GRAGNANO (NA), P.IVA  04239551213, per un 
importo s t i m a t o  pari a €. 3.180,00 IVA inclusa ai sensi dell’art. 10 del 
DPR 633/72, tenuto conto della rispondenza di quanto offerto all’interesse 
pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e della congruità del 
prezzo in rapporto alla qualità della fornitura; 
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TENUTO CONTO che  la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso 
dei requisiti di ordine generale da parte dell’affidatario, non rientrando esso 
tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi dell’art. 36, comma 
6 bis, del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, 
l’Istituto non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia 
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di 
Impresa di comprovata solidità; 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012,  

sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità 
di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] 
comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non 
si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 
novembre 2010, n. 187; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 3.180,00  iva inclusa Art. 
74 Ter - DPR 633/72, trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2023;  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, l’affidamento diretto, della  
fornitura avente ad oggetto  l'acquisto dei servizi Viaggio di Istruzione nell'ambito del Progetto 
ERASMUS+  TERZA Mobilità – TURCHIA,  all’operatore economico  ELEFANTE TURISMO E VIAGGI SRL,  
con sede  in VIA CASTELLAMMARE, 59 - 80054 GRAGNANO (NA), P.IVA  04239551213,  per un 
importo complessivo delle prestazioni pari ad  €. 3.180,00 IVA inclusa (Art. 74 Ter - DPR 633/72);  
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▪ di autorizzare la spesa complessiva €. 3.180,00 IVA inclusa  (Art. 74 Ter - DPR 633/72) da imputare 
sul capitolo P02/16 - Programma Erasmus+ Codice Progetto 2020-1-RO01-KA229-080034_3,  
dell’esercizio finanziario 2023, che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

▪ di nominare la Dott.ssa Rosanna Lembo quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/2016  e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 
50/2016 e del D.M. 49/2018; 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

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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