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DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Determina a contrarre per affidamento ad agenzie di viaggio di pacchetto “TUTTO COMPRESO” per viaggio 

d’istruzione a “PALERMO” periodo maggio 2019 per gli alunni delle classi 3e di scuola media 
 

CIG: ZD926D29F7 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 129/2018;  

VISTO il D. Lgs n. 50/2016;   

TENUTO CONTO  

 che l’art.32 del D. Lgs n. 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da 

apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

 che, secondo quanto previsto dall’art.37,c.1 del  D. Lgs n. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

 che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma, 2, 

lettera a) dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, e, quindi, mediante affidamento diretto ma che in base a 

quanto previsto dall’art.43 del D.I. n. 129/2018 per appalti e forniture il cui valore complessivo 

ecceda il limite di spesa di euro 10.000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio 

d’Istituto, il dirigente scolastico procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte 

di almeno tre operatori economici; 

VISTE le Linee Guida di attuazione del Nuovo Codice Appalti redatte dall’ ANAC - Delibera n. 1097 del 

26 ottobre 2016-   relative alle “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; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche che 

non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano espletare 

autonome procedure di gara per l’acquisto di beni / servizi comparabili con quelli oggetto delle predette 

convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;  

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 

aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

VISTA la Legge 136/2010 e successive modifiche relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;  

VISTO la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. 279 del 20/10/2018 in cui si approvavano le 

modifiche al PTOF di questo Istituto Comprensivo; 
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RILEVATO che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione dei viaggi d’istruzione, è 

necessario predisporre un bando di gara per l’affidamento ad una agenzia viaggi per pacchetti “TUTTO 

COMPRESO”;  

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D. Lgs 163/2006, questa stazione appaltante, in 

relazione alle proprie specifiche esigenze, procederà all’acquisizione in economia del servizio; 

VISTE le specifiche tecniche del servizio da acquistare;  

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante 

procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e che è stato garantito il principio di rotazione, 

trasparenza e parità di trattamento;  

RITENUTO, pertanto, di procedere in merito;  

 

 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D. Lgs  n.50/2016; 

2. di approvare la lettera di invito; 

3. di procedere all'invito dei seguenti operatori economici individuati: 
 

- VILUTRAVEL di Lunghi Viaggi s.r.l. Via Manzoni, 322-324, - 06135 Ponte San Giovanni (PG) vilutravel@vilutravel.net; 

- AGENZIA HAPPYLAND VIAGGI Via Reatina, 3 – Mentana (RM)  e-mail: info@happylandviaggi.com; 

- AGENZIA TRAVEL VIAGGI P.zza G. Matteotti, 3 – Massa Martana (PG) e-mail: info@travel-village.it; 

- AGENZIA GIULLIS VIAGGI Via Fabretti, 35 – Ponte San Giovanni (PG) e-mail: giullis@hotmail.it; 

- AGENZIA EUROMAR TURISMO VIAGGI  Via Patrono d’Italia, 43 – ASSISI (PG) e-mail: lorenzo@euromarturismo.com 

 

4. di disporre quale termine di ricezione delle offerte quello del 30/01/2019 entro le ore 14:00; 

5. di aggiudicare il servizio, ai sensi dell’ art. 95,c. 4 D. Lgs n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo;  

6. di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta 

valida; 

7. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, quale Responsabile Unico del procedimento la 

Dirigente Scolastica, Simona FERRETTI 

 
 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Simona FERRETTI 
 

__________________________________ 
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