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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: partecipazione alla fiera “Make Faire Rome”, viaggio di 

istruzione a Modena-Bologna-Milano; viaggio di istruzione nella Sicilia Sud 

Occidentale a Marsala-Erice. Affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera a) e art.32 comma 2 D. Lgs.50/2016 – art.45 D.Lgs 129/2018.  

                         CIG: Z0B2A09FE8 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 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”; 

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 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 d’Istituto prot.n° 2761 del 14/03/2019, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure per le attività istruttorie e negoziali dell’istituzione scolastica 

inerenti i servizi, lavori e forniture, giusta delibera del consiglio d’Istituto n.13 del 13 Marzo 

2019; 

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; 

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;  
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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; 

VISTA l’autorizzazione del Consiglio d’Istituto del 26/09/2019, allo svolgimento delle attività 

negoziali riguardanti l’acquisizione dei servizi necessari per la realizzazione dei viaggi a 

Roma per la partecipazione alla fiera “Make Faire Rome”, per il viaggio di istruzione a 

Modena-Bologna-Milano e per il viaggio di istruzione nella Sicilia Sud Occidentale a 

Marsala-Erice; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di affidare il servizio di organizzazione e 

realizzazione del viaggio a Roma per la partecipazione alla fiera “Make Faire Rome”, del 

viaggio di istruzione a Modena-Bologna-Milano e del viaggio di istruzione Sicilia Sud 

Occidentale a Marsala-Erice; 

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

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.; 

ESAMINATI    i curricula dei fornitori inseriti all’albo dell’Istituto;  

PRESO ATTO  attraverso un’indagine di mercato, condotta tra operatori economici del settore agenzie di 

viaggio, che il costo totale della fornitura complessiva riguardante i tre viaggi (Roma, 

Modena-Bologna-Milano e Sicilia Sud Occidentale a Marsala-Erice) risulta essere di valore 

inferiore a 40.000,00 euro; 

PRESO ATTO delle offerte economiche pervenute a seguito nostre richieste prot. n. 8817 del 27/09/2019 

all’Agenzia Calderone Viaggi di Pace del Mela (Me) prot. n. 8819 del 27/09/2019 

all’Agenzia Delfo s.a.s di Milazzo (Me), prot. n. 8822 del 27/09/2019 all’Agenzia Milae 

Viaggi di Milazzo (Me); 

RILEVATO che l’offerta economica presentata dall’Agenzia Calderone Viaggi di Pace del Mela (Me) 

(protocolli n. 9048, 9049, 9051 del 01/10/2019) risulta essere inferiore, per ognuno dei 

singoli viaggi per i quali è stato richiesto il preventivo, rispetto a quelle ricevute 

dall’Agenzia Delfo s.a.s. di Milazzo (protocolli n. 9088, 9089, 9090 del 02/10/2019) e 

dall’Agenzia Milae Viaggi di Milazzo (Me) (protocolli n, 9052, 9054, 9056 del 01/10/2019); 

CONSIDERATO che l’Agenzia Calderone Viaggi di Pace del Mela (Me) ha organizzato, con un ottimo grado 

di soddisfazione altri viaggi rispettando tempi, costi pattuiti ed evidenziando un buon 

rapporto qualità/prezzo; 

VALUTATI i requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016 dell’Agenzia CALDERONE 

VIAGGI con sede legale in via Nazionale Giammoro n. 53/55 – 98042 Pace del Mela (Me) – 

P.Iva 01531480836. 

 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Oggetto 

di affidare l’organizzazione di:servizi di viaggio, vitto e alloggio per n. 58 studenti e n.5 docenti 

accompagnatori per la partecipazione alla fiera  “Make Faire Rome”; servizi di viaggio, vitto e alloggio 

per n. 34 studenti e n.3 docenti accompagnatori, per il viaggio d’istruzione a “Modena-Bologna-Milano”; 

servizi di viaggio, vitto e alloggio e per n. 52 studenti e n.4 docenti accompagnatori, per il viaggio 
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d’istruzione nella “Sicilia Sud Occidentale a Marsala-Erice”, CIG : Z0B2A09FE8, mediante affidamento 

diretto, all’agenzia CALDERONE VIAGGI  con sede legale in via Nazionale Giammoro n. 53/55 – 98042 Pace 

del Mela (Me) – P.Iva 01531480836. 

Art. 2 – Importo 

L’importo per la realizzazione dei servizi di viaggio, vitto e alloggio è complessivamente pari a € 31.528,00 

(euro trentunomilacinquecentoventotto/00), così ripartito: 

- per la visita a Roma “Make Faire Rome” € 13.920,00 (euro tredicimilanovecentoventi/00), pari a € 

240,00 per ogni studente partecipante; 

- per il viaggio d’istruzione a Modena, Bologna, Milano € 12.512,00 (euro 

dodicimilacinquecentododici/00 ) pari a € 368,00 per ogni studente partecipante; 

- per il viaggio d’istruzione nella Sicilia Sud Occidentale a Marsala-Erice € 5.096,00 (euro 

cinquemilanovantasei/00) pari a € 98,00 per ogni studente partecipante. 

 

Art. 3 – Risorse economiche 

Le risorse economiche necessarie provengono dal pagamento della quota di € 240,00 (euro 

duecentoquaranta/00) per ogni alunno per la visita a Roma manifestazione “Make Faire”, di € 368,00 (euro 

trecentosessantotto/00) per ogni alunno per la visita a Bologna, Modena, Milano e di € 98,00 (euro 

novantotto/00) per ogni alunno per la visita nella Sicilia Sud Occidentale a Marsala-Erice. 

    

Art. 4 - Tempi di esecuzione 

Il servizio dovrà essere realizzato nel periodo: 

- visita “Make Faire” a Roma dal 17/10/2019 al 20/10/2019; 

- visita a Milano, Bologna, Modena dal 04/11/2019 al 09/11/2019. 

- visita nella “Sicilia Sud Occidentale a Marsala-Erice” dal 21/10/2019 al 22/10/2019. 

 

Art. 5 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Stellario VADALÀ. 

 

 

        

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

                                                                                                                                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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