
 

 

 
 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
OGGETTO: Procedura comparativa per importi fino a 40.000,00 euro per l’acquisto dei servizi di accompagnamento 

(viaggio – vitto – alloggio) per il progetto: “ green walking e oltre – il turismo responsabile “ 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05 aprile 2017 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6. Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi – Azione 10.2.5 
            PROGETTO                                                                              CODICE CUP 
10.6.6B-FSEPON-LI-2017-6                                                         E45B18000050007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 

 

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"; 

 

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 Legge 15 marzo 
1997, n. 59”; 

 

 
 
 
 





 

 
 

 
         VISTO            l’Art.26 c.3 della Legge 23 dicembre 1999, n.488 “Disposizioni per la  

                         formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “ 
                        ( Legge finanziaria 2000 ) e ss.mm.ii.         

 
        VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali   
                              sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ 
 

  VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

                         Vigenti” 

  VISTO            il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive2014/23/UE,2014/24/e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

 

 CONSIDERATO in particolare l’Art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50  come modificato dal  

                              D.Lgs 19 aprile 2017 n.56 che disciplina gli aspetti relativi ai criteri di  

                               aggiudicazione delle procedure comparative/negoziali 

 

                                

       VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

                           disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e  

                           trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del D.Lgs 

                           14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 2015, n.124, 

                            in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;   

 

 

 



 

1

 

 

 

       

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida 
                         n.4 , di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “ procedure 
                         per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di   

rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e successive 
                        Linee Guida dell’ANAC.           

 

     CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 3,  
                              di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “procedure per  
                              l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
                              comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” 
                              e le successive Linee Guida dell’ANAC; 
                                   
 
         VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al   
                             D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

 

   VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n 129 “Regolamento recante istruzioni generali su gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

     CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente  scolastico nella attività  
                         Negoziale );   
 

     CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con   
                             l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento 
                            delle entrate e l’impegno di spese ivi previste”; 

 

    VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  1/5 del 19-12-2018 con la quale è stato 
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2021 

 

    VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1/1del 21 febbraio 2019 di 
approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019 ; 

 

 

 



 

   il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € e fino ai 40.000,00 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del

 

 

 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si 
intende acquisire previa consultazione di due o più operatori economici 
ai sensi del Dlgs. 50/2016 

 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del 
Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 
129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte  
del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “superiori a 
10.000,00 euro e fino a concorrenza delle soglie di rilevanza comunitaria”. 

    VISTO          l’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6. Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 scuola – 
lavoro e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6. 
e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 
periodo di programmazione 2014-2020; 

     VISTA          la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/Prot. 38386 del 28/12/2017, con la quale 
sono state pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati 
positivamente; 

      VISTA        la lettera di AUTORIZZAZIONE n. Prot. AOODGEFID/181 DEL 10/01/2018 con 
la quale sono state autorizzate le sottoazioni con codice 10.6.6b-FSEPON-LI 
2017-14 presentate dell’Istituto. 

       VISTA        la delibera n.9 del collegio dei Docenti del 03/09/18 con la quale è stata 
confermata la volontà di proseguire le attività legate ai progetti PON; 

       VISTA        la delibera n.44 del 09-10-2018 del Consiglio d’Istituto con cui è stata 
confermata la volontà di proseguire le attività legate ai progetti PON 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si  

                         intende acquisire; 

 
     CONSIDERATO  che da indagine preliminare di mercato effettuata tramite  

                              comparazione  di siti web si sono individuati operatori economici  

                              che presentano caratteristiche atte a soddisfare i bisogni della 

                               istituzione scolastica;                                                

    CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste  
                              dalla legge 28 -12-2018 n. 208 – Legge di stabilità; 
 

     CONSIDERATO  che il servizio/fornitura che si intende acquisire non è stato  

                               individuato dal MIUR, ai sensi dell’art. 43c.10 D.I. 28 agosto    

                               2018, n.129, come rientrante in un settore da ottenere  

                               obbligatoriamente;  

 

DETERMINA 
 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

        Art.2 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto tramite procedura comparativa con 
invito di n. 3 operatori economici per l’acquisto del servizio di accompagnamento (viaggio – vitto – 
alloggio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAGGIO PON ASL DUBLINO 



 

 

 

 

A) Destinazione Dublino 

B) Periodo  dal 15 luglio all’11 agosto 2019 ( 28 giorni ) 

C)  Numero dei partecipanti : 15 studenti +4 docenti accompagnatori +dirigente 

     scolastico. 

 

-Periodo dal 15 luglio al 28 luglio n.15 studenti + 2 docenti + dirigente scolastico 

-Periodo dal 28 luglio all’11 agosto n.15 studenti + docenti 

 Il giorno 28 luglio copresenza per passaggio di consegne.  

- Spese di viaggio aereo a/r Pisa – Dublino per n.15 studenti dal 14 luglio all’11  

  agosto 2019.  

- Spese di viaggio aereo a/r Pisa – Dublino n.2 docenti + dirigente scolastico 

   dal 14 luglio al 28 luglio 2019. 

- Spese di viaggio aereo a/r Pisa – Dublino n.2 docenti dal 28 luglio all’11  

  agosto 2019. 

Tutti i voli aerei a/r senza scalo e con imbarco di un bagaglio in stiva, tasse  

Aeroportuali incluse. Trasferimenti a/r dall’aeroporto alla struttura ricettiva. 

 

Vitto e alloggio per n.15 studenti 

 

- In famiglia con pensione completa 

- Spostamenti in loco con abbonamento ai mezzi pubblici per andare dalle famiglie  di residenza 
alle aziende e viceversa per l’intero periodo. 

- Escursioni o visite, minimo 2: su proposta, da effettuarsi nel weekend. Tutte le visite devono 
includere il trasporto e il biglietto di ingresso per i musei e altri luoghi di interesse culturale ( gli 
studenti saranno seguiti dai docenti accompagnatori). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitto e alloggio per n. 4 docenti + dirigente scolastico 



 

 

-  

-  

- In residence o hotel per n. 4 docenti + dirigente scolastico 

- Trattamento di pensione completa con fruizione di pasti caldi e bevande con colazione 
continentale e cena in ostello o ristorante convenzionato. Pranzo con utilizzo di buoni pasto 
dell’importo min. di € 15,00 e max. di € 20,00 procapite 

Spostamenti 

- Con abbonamento ai mezzi pubblici per gli spostamenti dal residence o hotel alle aziende e 
viceversa per la durata di quattro settimane e escursioni o visite. 

- Durante i transfer e le escursioni dovranno essere utilizzati bus gran turismo riservati e 
dovranno  essere in regola con le vigenti prescrizioni di legge riguardanti i viaggi di istruzione e 
guida affidata ad autisti abilitati. 

Assistenza e assicurazione 

- Assistenza 24 ore su 24 telefonica e on-line da parte del personale dell’agenzia per tutta la 
durata del soggiorno e/o presenza di un referente sul territorio con l’accoglienza all’arrivo del 
gruppo, reperibile per tutto il periodo del soggiorno. Assicurazione con copertura Multirischi per 
tutti i partecipanti relativa a: Annullamento, interruzione viaggio, rientro anticipato, 
assicurazionr bagaglio (Furto/ smarrimento), RC docenti/studenti specifica per istituti scolastici 
per copertura danni causati a terzi ( persone,animali,cose ), coperture spese mediche, ricoveri 
ospedalieri, rientro sanitario.  

 

 

 

                 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Affisso all’albo                                                (RUP DEL PROGETTO)     

                                                               ( PROF.PAOLO MANFREDINI )  
                                                                             Firma digitale        
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