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All’Albo pretorio on- line dell’Istituto 

Agli Atti della scuola 
 

 
OGGETTO:  Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’affidamento diretto di servizi di viaggio, 

vitto e alloggio per il viaggio d’istruzione “Visita Camera dei Deputati” a Roma - D.I.n.129 

del 28 agosto 2018 e art.36 del Dlg.18 aprile 2016 n.50 – CIG: ZED25EF4EA               

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

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; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot.n° 5640/C14 del 10/07/2012 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure per l’attività negoziale per l’approvvigionamento di beni e servizi e 

successiva integrazione giusta delibera del consiglio d’Istituto n. 32 del 23 Aprile 2018 di 

approvazione dell’innalzamento del limite di spesa di cui all’art. 34 c.1 del D.I. 44/2001 per 

l’affidamento diretto di lavori, servizi e  forniture; 

VISTO il PTOF triennio 2016/2019; 

VISTO  il D.Lgs del 18 aprile 2016 n.50  “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture”; 
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VISTO  il D.lgs.  del 19 aprile 2016 n.56 – Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 

2016 n.50;  

VISTE le linee guida ANAC; 

VISTO l’art.32 del D.Lgs.18 aprile 2016  n. 50  “Fasi delle procedure dell’affidamento “; 

VISTO l’art.59 del D.Lgs.18 aprile 2016  n. 50 “ Scelte delle procedure”; 

VISTO l’art.36 del D.Lgs.18 aprile 2016  n. 50  “Contratti sotto la soglia”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 

16 novembre 2018 concernente “ 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” che annulla e sostituisce il D.I 44/2001; 

VISTO  il D.I. n.129 del 28/8/2018 art. 43 “Capacità di autonomia  negoziale“, art. 44 “Funzioni e 

poteri del Dirigente scolastico nella attività negoziale”e art. 45 “Competenze del consiglio 

d’istituto nell’attività negoziata”; 

 VISTO        che la visita alla Camera dei Deputati riveste particolare interesse come percorso formativo            

sulla Costituzione e Cittadinanza per gli alunni delle classi prime e seconde dell’ istituto; 

VISTO  il decreto costituzione elenco operatori economici per la realizzazione dei viaggi di istruzione 

previsti nel  PTOF prot.n° 10414 del 12/11/2018; 

CONSIDERATO che l’importo necessario per  il servizio organizzativo di trasporto, vitto e alloggio è inferiore                         

a € 20.000,00; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento diretto  

per la selezione del contraente – art.36 del  D.lg.s 50 del 18  aprile 2016  

 

DETERMINA 

Art. 1 

Di assegnare il servizio organizzativo di viaggio, vitto e alloggio per il viaggio d’istruzione “Visita alla 

Camera dei deputati” a Roma, fissata per l’11 dicembre 2018, mediante affidamento diretto all’Agenzia 

CALDERONE VIAGGI  srl di Giammoro – Pace del Mela (ME).    

Art. 2 

L’importo massimo di spesa per la realizzazione del servizio è di € 200,00 (Euro duecento/00)  per ogni 

partecipante per un totale max di 50 partecipanti previsti e un totale  complessivo € 10.000,00 (Euro 

diecimila/00) - CIG: ZED25EF4EA. 

Art. 3 

Ai sensi dell’art. 31  del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Stellario Vadalà.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             (Stellario VADALÀ) 
Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.  

                                                                                                                                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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