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CIG: Z6F3A175A4   

      

 

Oggetto: Determina, con affidamento diretto,  mediante procedura di cui all’art.36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 , acquisto servizio pacchetto completo viaggio-studio a 

SALAMANCA ( 7 giorni / 6 notti ) dal 07 maggio 2023 al 13 maggio 2023. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ai sensi dell’art.32 del DLgs 50/2016) 

 

 

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.;  

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”; 

VISTA la legge 13 luglio 2025 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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 delle Amministrazioni Pubbliche e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento d’esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 207 del 

05/10/2010; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone 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 contatto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici delle offerte”; 

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs.  18  aprile  2016  n. 50, in materia di affidamento diretto, sotto 

soglia; 
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VISTO il D. L.vo 19 aprile 2017 n. 56 che impartisce disposizioni ed integrazioni al precitato 

D.L.vo 50/2016; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” 

VISTE le linee Guida, attuative del nuovo Codice Appalti, emesse dall’ANAC n. 4,  relative 

a 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; 

VISTA  la circolare MIUR-Prot. N. AOODGAI/2674 del 05/03/2013, con la quale si 

comunica alle Istituzioni scolastiche l’obbligo, e non più la facoltà, di rivolgersi alle 

convenzioni CONSIP spa per l’acquisto di beni e servizi, verificando 

preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli indicati nel capitolato 

di gara confrontandone il prezzo, ma garantendone comunque la possibilità di 

procedere con il dettato del D.L.vo 50/2016 Codice degli appalti per gli acquisti in 

economia; 

VISTO che non vi sono convenzioni attive presenti su  www.acquistinretepa.it e/o MEPA 

che soddisfano le esigenze dell’Istituzione Scolastica; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori, servizi e forniture 

sotto la soglia comunitaria, redatto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs n. 

50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi 

dell’art. 46 del  Decreto 28 agosto 2018, n.129; 

VISTO il PTOF per il triennio 2022/2025 di cui alla delibera n. 118 del verbale n. 13 del 

23/11/2021  e ss.mm.ii.; 

VISTA       la Delibera n.16 del Consiglio di Istituto, relativa al limite di spesa ndel D.S. a norma 

dell’art.45, comma 2, lett.a del D.I 129 del 28/08/2018, di cui al Verbale n. 2 del 

14/02/2023;  

VISTA la Delibera n. 14 del Consiglio di Istituto, relativa all’approvazione del Programma 

Annuale  per l’esercizio finanziario 2023 (art. 4 e 5 del D.I 129 del 28/08/2018 e nota 

del Ministero dell’Istruzione e del Merito n.51887 del 10/11/2022, di cui al  Verbale 

n. 2 del 14/02/2023; 

VISTA la determina a contrarre prot. 1991 del 23/02/2023 con la quale si indiceva il bando 

di gara per la fornitura del servizio di cui all’oggetto; 

VISTO il bando di gara prot. n. 2056 del 25/02/2023, che andava deserto per mancanza 

assoluta di offerte da parte delle Ditte invitate;   

VISTO il verbale prot. n. 2510 del 08/03/2023, relativo alla conclusione del bando di cui 

sopra ed alla conseguente disposizione della procedura di affidamento diretto per 

l’acquisto del servizio del viaggio-studio a Salamanca;   

VISTE le disponibilità espresse da operatori con comprovata esperienza nella realizzazione 

dei servizi di formazione nel contesto di soggiorni all’estero, iscritti all’albo fornitori;  

VISTA la richiesta di preventivo n. 12/2023, prot. 2538 del 09/03/023, opportunamente 

richiesto alla Ditta NUVOLA Viaggi e Turismo s.a.s. di Nola (NA); 

VISTO  il preventivo di risposta, acquisito al prot. di Istituto n. 2664 del 14/03/2023 e 

ritenutolo congruo e rispondente alle esigenze della Scuola; 

ACCERTATI i requisiti richiesti dagli artt. 80 e 83 del D.L. 50/2016, della Ditta individuata ed 

acquisito agli atti il DURC regolare di cui alla P.I. 03948711217 (Nuvola Viaggi e 

Turismo s.a.s. di La Manna Cristina); 

CONSIDERATO che il corrispettivo per la realizzazione dell’attività in oggetto trova adeguata e 

totale copertura con il finanziamento delle famiglie; 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio e la relativa copertura finanziaria; 

 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente,  
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DETERMINA 

 

Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’acquisizione in economia di servizi ai sensi 

dell’art.32 comma 2 lett. a) del DLgs 50/2016 e ss.mm.im. A tal fine, si  stabilisce che, per la 

finalità del presente provvedimento, verrà applicato, quale modalità di scelta del contraente, 

l’affidamento diretto. 

  Per la realizzazione del soggiorno in parola saranno adottati i seguenti criteri: 

 

ART.1 

di affidare il servizio pacchetto di viaggio- studio a Salamanca alla Ditta NUVOLA Viaggi e 

Turismo s.a.s. di La Manna Cristina - con sede in Nola (NA) in via Abate Minichini n. 36 - Nola 

(NA) P.I. 03948711217 CCIA n. 651696 per la fornitura di un soggiorno-studio di gg. 7/6 notti a 

SALAMANCA – SPAGNA.dal 07 al 13 maggio 2023 

ART. 2 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, per i motivi dichiarati in 

premessa  

ART. 3 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario; 

 ART. 4 

Verrà assunto apposito impegno di spesa onnicomprensivo  ammontante ad € 27.565,00 

(ventisettemilacinquecentosessantacinque/00), pari alla quota pro capite di € 745,00 per numero 

37 allievi paganti e 3 accompagnatori (gratuità), da imputare all’attività/progetto  A5 - Viaggi di 

istruzione - della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, 

relativamente al corrispettivo per la fornitura. Il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di 

emissione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale; 

 ART. 5 

La copertura finanziaria della spesa trova adeguata e totale copertura con il finanziamento delle 

famiglie.                                                     

ART. 6 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nel periodo compreso tra il 07 ed il 13 maggio 2023; 

ART. 7 

        di richiedere alla ditta aggiudicataria: 

• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 

l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 

• le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi; la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

      

ART.8 
       di informare la ditta aggiudicataria che: 

• si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

• L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione 

alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia 

dove ha sede la stazione appaltante o l’Amministrazione concedente;                                      

                                                                   

ART. 9 

 

Si darà seguito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la formalizzazione 

dell’ordine del servizio richiesto, che dovrà rigorosamente rispettare, in termini e condizioni, quanto 



indicato dalla Scuola e quanto specificato nel preventivo di cui alla mail della Ditta Nuvola Viaggi 

s.a.s.del 14/03/2023,acquisito al prot. di Istituto n. 2664,  di pari data.  

Successivamente, nei termini di legge previsti, si provvederà alla conclusione del contratto da stipulare 

secondo quanto previsto nella presente determina, nel capitolato tecnico e nel relativo preventivo di 

spesa.  

                                                                  ART. 10 

 Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18-04-2016 n° 50, viene nominato Responsabile del     procedimento 

il Dirigente Scolastico prof. Maurizio Calenzo 

 

La seguente determina viene resa nota mediante pubblicazione all’Albo on-line ed alla sezione 

dedicata “amministrazione trasparente” del sito web dell’Istituto: www.isisstaddeodasessa.gov.it 

 

      

                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Calenzo 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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