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Prot. 151/B15           Milano, 22/01/2020 

             

OGGETTO : Determina a contrarre per l’ affidamento del servizio di SOGGIORNO-STUDIO a Nizza (Francia) nel periodo 29/03/2020 –  
    03/04/2020 - CIG : Z5A2BB79B2 

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. 23maggio 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. ;  
VISTA       la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      formazione e delega per il riordino  

delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO       l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
VISTO       il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18/04/16, n. 50”; 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’arti 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 107; 
VISTO  il PTOF 2016- 2019 relativo al piano offerta formativa di istituto che prevede i viaggi d’istruzione;  
VISTE le delibere dei Consigli di classe e di interclasse e la successiva delibera del Collegio docenti del 12 novembre 2019 relativa alle 
                  uscite didattiche e ai viaggi di istruzione;  
VISTO Il Regolamento d’Istituto prot. 495/B15 del 14/02/19, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

servizi e forniture, approvato con del. Del C.d.I.;” 
PREMESSO  che la spesa  prevista per la fornitura è inferiore  alla “soglia comunitaria”; 
ACCERTATO che per la fornitura in oggetto non vi sono convenzioni attive CONSIP – MEPA; 
RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, 

comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 
DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera  

ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  
DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 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 di operatori economici”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.06 del 12/12/2018 con la quale si autorizza a procedere nei limiti e secondo i criteri stabiliti, 
come da nuovo regolamento di contabilità D.I.129/2018, all’acquisizione dei servizi finalizzati alla realizzazione dei progetti 
nell’ambito del PTOF; 

VISTE     la delibera del Collegio docenti dell’11/11/2019 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 dell’11/12/2019 relativa al Piano dei 
Viaggi e delle Uscite didattiche 

CONSIDERATO che si rende necessario assicurare il Soggiorno/Studio a Nizza (Francia) dal 29/03/20 al 03/04/20 
TENUTO CONTO della necessità di un programma di approfondimento della lingua francese e di espletare le attività previste durante il  
                              soggiorno/studio a Nizza ; 
RITENUTO che la realizzazione del progetto deve essere affidata alle competenze di esperti  del settore che assistano gli studenti per la  
                    durata del soggiorno-studio; 
CONSIDERATO  che  il costo del progetto  è completamente a carico delle famiglie degli alunni partecipanti; 
PREMESSO  che la spesa  prevista per la fornitura è inferiore  alla “soglia comunitaria”; 
 

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

 
Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura di affidamento previa comparazione (ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett b)  del D.lgs. n. 50 del 2016) per 
l’affidamento del servizio  di “SOGGIORNO-STUDIO a Nizza (Francia)”.  
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine effettuata dall’insegnante referente del 
soggiorno/studio 
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello della Offerta economicamente più bassa, ai sensi 
dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016. 

Art. 3 Importo 
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di 
 € 387,00 quota pro capite alunno per un totale di € 6.192,00 (seimilacentonovantadue/00)  IVA inclusa.  

Art. 4 Tempi di esecuzione 
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato successivamente alla data di stipula del contratto con l’aggiudicatario ed in base al periodo 
richiesto; 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approva l’allegata lettera di invito agli operatori economici individuati dall’elenco fornitori. 

Art. 6 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 Milena Sozzi. 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                     Milena  Sozzi 
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