
  

 

 

Prot. n. 1260 del 13/03/2023                                                                  Copertino, data protocollo 

 

            Amministrazione Trasparente 
Sito Web Istituto 

 
A: operatore economico  

Mail: operatore economico 

 

DETERMINA 

 
del dirigente scolastico mediante invito di 3 operatori economici per avvio procedura di affidamento diretto di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 – D.Lgs. 19 aprile 2017 n° 56. - 

Affidamento del pacchetto di vitto, alloggio e servizi complementari ovvero per “Viaggio d’istruzione in Umbria con 
destinazione Assisi-Perugia-Lago Trasimeno-Recanati” nel periodo dal 18 al 21 aprile 2023 in autobus GT per 
circa 50 alunni, 3 accompagnatori, in ossequio alle previsioni contenute nell’art. 36, c. 2 lettt. A del D.Lgs. n° 
50/2016 preceduto da indagine di mercato. CIG: Z853A56F6A 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 10; 
VISTO il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 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 relativa a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO l’art. 32 c. 2 dello stesso Decreto che recita “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. 
Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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 l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] stabilisce 
le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti…”; 
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 1° marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 07/09/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
VISTO il Programma annuale 2023 approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n.32 del 16.02.2023; 
VISTA la Delibera n. 30 del 09/02/2023 relativa all’approvazione del regolamento per l'attività negoziale del 
Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lett.a d.i. 129/2018), 
ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018, aggiornato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 
2018 n. 145); 
CONSIDERATO l’ art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 
n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di 
ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip Spa; 
VERIFICATO che il suddetto bene/servizio non è oggetto di convenzione CONSIP, per mancanza   di sponibilità, al 





  

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione; 
CONSIDERATO che i costi delle visite guidate e dei viaggi di istruzione saranno totalmente a carico delle famiglie 
degli allievi partecipanti, e che le quote da versare saranno imputate nel PA 2023 nell’aggregato di spesa A05.1 
– Visite, viaggi e programmi di studio all’estero; 
VISTA la Circolare Miur del 03/02/2016 prot. n. 674, avente ad oggetto: “Viaggi di istruzione e visite guidate e 
vademecum per viaggiare in sicurezza. Alcune regole importanti per organizzare in sicurezza i viaggi di 
istruzione- elaborato della Polizia Stradale; 
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n.187 («Misure urgenti in materia 
di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 
integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di 
Gara Z853A56F6A 
CONSIDERATO che la presente determina di affidamento dei servizi con annessi allegati è finalizzata esclusivamente 
a reperire la miglior offerta tra quelle pervenute dai diversi operatori invitati, e che nessuna delle offerte potrebbe 
considerarsi idonea a soddisfare la richiesta; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta 
valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e che il presente invito non fa derivare alcuna obbligazione 
a carico di questa Amministrazione per cui il presente provvedimento non genera alcuna aspettativa di assegnazione; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1) che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di procedere ai sensi dell’art. 36 del D. lgs 50/2016 e D.I. 129/2018, mediante l’invito a n. 3 

ditte/società/agenzie del settore operanti sul territorio dell’IC magistrato Giovanni Falcone; 

3) di impegnare per le finalità di cui sopra nell’aggregato A05.1 Visite, viaggi e programmi di studio 
all’estero, VOCE 01 Visite guidate, la spesa relativa alle singole quote che verseranno i genitori degli 
allievi partecipanti ai viaggi organizzati; 

4) di individuare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico prof.ssa Ornella Castellano in 

qualità di responsabile unico del procedimento; 

5) la procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito (Allegato 

1: “Scheda descrittiva” e Allegato 2: “Programma analitico") che è parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

6) la presente determina viene pubblicizzata mediante affissione alla sezione Amministrazione 

Trasparente e sul sito istituzionale della scuola consultabili all’indirizzo 

https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/ 

7) l’Agenzia a cui sarà aggiudicato il servizio di organizzazione del viaggio di istruzione è tenuta ad 

assolvere alle spese di imposta di bollo, se previste di cui al DPR N. 642/72 e successive integrazioni e 

modificazioni; 

8) l’imposta può essere assolta in modo virtuale, secondo quanto previsto nell’art. 7 del Decreto MEF 24  

gennaio 2004 “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro 

riproduzione”; 

 

INVITA 

 

L’agenzia viaggi OPERATORE ECONOMICO  in Via/Viale/piazza ,________n., città e provincia e con P.IVA: _____________ 

a presentare la miglior offerta entro e non oltre sabato 18.03.2023 alle ore 14:00 secondo le indicazioni contenute 

negli allegati 1 e 2 a seguire. 

                                                                                                                             
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 1 
 

Scheda descrittiva del viaggio classi III Scuola Secondaria di 1° grado 
UMBRIA 

 
- Destinazione: Umbria    

- Periodo: dal 18/04/2023 al 21/04/2023  

- Durata del viaggio: n. 4 giorni 

- Mezzi di trasporto: Pullman GT 

- Partenza: 0re 06,30 (indicativo) da Copertino. 

- Rientro:  Ore 23,00 (indicativo) a Copertino 

- N° Partecipanti: Minimo 40 alunni, massimo 50 alunni paganti + Accompagnatori, gratuità 

per il docente di sostegno 

- Sistemazione   Alberghiera:  Hotel a 3  stelle. Sistemazione alunni in camere con non più di 

4 letti, per i docenti camera singola. 

- Trattamento: Pensione completa con prima colazione, cena e pernottamento in hotel, 
pranzi con cestino da viaggio 

 
- Gratuità: Una gratuità ogni 15 studenti o frazione superiore a 7, gratuità docente di sostegno 

 
- Biglietto ingresso alla Casa del cioccolato e museo storico Perugina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegato n. 2 
 

Programma analitico viaggio classi III Scuola Secondaria di 1° grado 
VIAGGIO D’ISTRUZIONE UMBRIA 

18 APRILE: COPERTINO/ /ASSISI 
Raduno dei partecipanti presso l’Istituto intorno alle ore 6,30, sistemazione in Bus GT e partenza 
per Fiastra/Castello di Rancia. Visita della cittadina e all’abbazia medievale. Brevi soste lungo il 
percorso, pranzo autogestito. Arrivo ad Assisi, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. 
 
19 APRILE: ASSISI 
Prima colazione in hotel. Visita della città di Assisi: Basilica di San Francesco, luogo di residenza 
per anni di S. Giuseppe da Copertino. Visita sui luoghi della storia romana di Assisi. Visita alla 
Porziuncola in Santa Maria degli Angeli. Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’hotel. 
Pomeriggio visita alla chiesa di santa Chiara che custodisce anche il Crocifisso che parlò a S. 
Francesco. Visita all’ Eremo delle Carceri. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 

20 APRILE : PERUGIA e LAGO TRASIMENO 
Prima colazione in hotel. Partenza per la città di Perugia, visita del centro storico, per le vie, le 
piazze e i meravigliosi scorci della città umbra: Rocca Paolina e Porta Marzia, Corso Vannucci, 
Palazzo dei Priori e Sala dei Notari, Cattedrale, fontana Maggiore, Arco Etrusco. 
A seguire “escursione” Casa del cioccolato e museo storico della Perugina. Pranzo con cestino 
da viaggio fornito dall’hotel. 
Nel pomeriggio visita sul lago Trasimeno 
Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
21 APRILE : ASSISI/ RECANATI/COPERTINO 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso a Recanati, visita 
all’Ermo colle” di G. Leopardi e visita della città. Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’hotel.   
Sistemazione in bus e partenza per il rientro, con brevi soste lungo il percorso. Arrivo previsto 
in tarda serata. 
 
 
 
 


