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OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico  per l’affidamento diretto di servizi (Art. 36 

comma 2 lettera a) e art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 –  art.45 D.I. 129/2018)- “Campus Vivi la Montagna” 

a.s. 2019/20 – Fornitura di servizi necessari per l’organizzazione del campus (soggiorno in pensione 

completa, scuola sci, noleggio attrezzature, impianti di risalita ski pass, campo scuola)  

 CIG ZC02B6AD35. 

 

 
 

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 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 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado operanti sul territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO  il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture prot.n.2761 del 14/03/2019; 

VISTO  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2019/2022 e la delibera del Consiglio d’Istituto n.107 del 06/11/2019, 

con la quale è stato approvata la revisione n.01 (a.s.2019/2020) del PTOF per il triennio 

2019/2022. 

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture 

come modificato da ultimo dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56 recante Disposizioni integrative 

e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, aggiornato alle modifiche previste 

dalla legge 58/2019 /DL conversione del decreto crescita; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha 

recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed 

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 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»; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta […]»;   

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»; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.118 del 02/12/2019 che autorizza il Dirigente 

Scolastico allo svolgimento delle attività negoziali per l’affidamento diretto dei servizi 

necessari per l’organizzazione del Campus Vivi La Montagna; 

VISTE  le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori 

economici approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

VISTO l’art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n.208, che stabilisce l’obbligatorietà di 

utilizzazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.p.A.; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire 

prot..n.12299 del 11/12/2019; 

PRESO ATTO che il servizio oggetto della presente procedura, inteso come servizio che comprenda il 

noleggio di attrezzature da sci, skipass, scuola sci e soggiorno per la località sciistica 

Villaggio Palumbo può essere fornito dalla società Scalise Sport Group s.r.l. e che il costo 

del servizio è quantificato in € 320,00 per ogni alunno partecipante; 

PRESO ATTO dell’offerta economica inviata dall’operatore economico Scalise Sport Group s.r.l. di 

Crotone (KR), acquisita al prot. n.12752 in data 27/12/2019, a seguito nostra richiesta 

prot.n. 12731 del 27/12/2019; 

VALUTATI i requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016 della ditta Scalise Sport 

Group s.r.l. con sede legale in via Cotronei,1 cap 88900 Crotone (KR) codice fiscale e 

partita IVA 02287740795 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 
 

Art.1 - Oggetto 

Il servizio per n.84 studenti partecipanti la Campus Vivi la Montagna è affidato alla ditta Scalise 

Sport Group s.r.l. con sede legale in via Cotronei,1 cap 88900 Crotone (KR) codice fiscale e partita 

IVA 02287740795 mediante affidamento diretto; detto affidamento prevede la fornitura dei 

seguenti servizi: 

-soggiorno in Hotel 4 notti/5 giorni con camere con quattro posti letto e sei posti letto per studenti e 

camere singole per i docenti accompagnatori, tutte con servizi privati; 

- trattamento di  mezza pensione il 1° giorno (arrivo) e il 5° giorno (partenza), trattamento di    

pensione completa il 2°,3° e 4° giorno; 

- skipass (4 giorni); 

- scuola di sci (2°,3° e 4° giorno mattina); 

- noleggio attrezzature (sci - tavola da snowboard- scarponi); 

- utilizzo delle strutture sportive e ricreative (Palaghiaccio - Sala Giochi); 

- intrattenimento - Sala Conferenze  ed Educazione Ambientale 

N. 1  gratuità ogni 15 partecipanti.  

 

Art. 2 – Importo 

L’importo per la fornitura di cui all’art.1  è: 
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- pari a euro 320,00 (trecentoventi/00) cadauno, comprensivo di IVA, per un numero di 84 alunni 

partecipanti e pertanto l’importo complessivo risulta pari euro 26.880,00 

(ventiseimilaottocentoottanta/00). 

 

Art.3 - Tempi di esecuzione 

Il servizio dovrà essere erogato nel periodo dal 10 febbraio 2020 al 14 febbraio 2020 ed è subordinato alla 

presenza di neve, condizione indispensabile per lo svolgimento delle attività del Campus. 
 
 
 

Art.4 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31  del D.Lgs 50/2016 come modificato da ultimo dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56 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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