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          All' albo on-line   

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto del soggiorno relativo al viaggio di 

istruzione a Scanzano Jonico (MT) dal 22/05/2023 al 27/05/2023 ai sensi  dell’art. 36, comma 2, 

lettera a del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

CIG: Z1E39A995C 

 

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, 

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 n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 

(correttivo dei contratti pubblici); 

CONSIDERATI in particolare gli articoli 32 comma 2, comma 14 e 36 comma 2 lettera a del 

Decreto Legislativo 50/2016; 

TENUTO CONTO che il comma 14 dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 dispone che, per gli 

affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata o strumenti                                                  analoghi; 
CONSIDERATE le linee guida n. 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26/10/2016 ; 
VISTA la delibera n. 42 del 29/11/2022 di approvazione del PTOF 2022-2025; 

VISTO il Decreto129 del 28/08/2018 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 

comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il D. A. n. 7753 del 28/12/2018 avente per oggetto “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativi-contabile delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione Siciliana; 
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio 2023 approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 25 gennaio  2023 delibera n. 50; 

VISTO il Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, adottato dal 

Consiglio di Istituto con verbale n. 5 del 14/03/2019 delibera n. 24 e modificato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 17, verbale n. 4 del 16/03/2022; 

CONSIDERATO che il servizio di organizzazione dei viaggi di istruzione non è  presente 

nelle convenzioni CONSIP; 

VISTA la proposta del Professore Sidoti  Alessandro, docente di educazione fisica, prot. n. 5837 

del 19/12/2022, relativa al viaggio di istruzione; 

VISTA la richiesta di preventivo per  il soggiorno relativo al viaggio di istruzione a Scanzano 
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Jonico (MT) dal 22/05/2023 al 27/05/2023, prot. n. 5182 del 23/11/2022; 

VISTA l’offerta prot. n. 354 del 21/01/2023, del soggiorno relativo al viaggio di istruzione a 

Scanzano Jonico (MT) dal 22/05/2023 al 27/05/2023, dell’operatore economico Raduni Sportivi 

SRL, con sede in via Milano, 2/B, Marcon (VE), P. I. 03813270273, dalla quale emerge che il 

costo complessivo, per 25 partecipanti, ammonta ad € 6.146,00; 

CONSIDERATA l’urgenza di confermare il soggiorno relativo al viaggio di istruzione a 

Scanzano Jonico (MT) dal 22/05/2023 al 27/05/2023, in quanto lo stesso è stato programmato e 

deliberato dagli organi collegiali e costituisce parte integrante dell’attività didattica delle classi 

coinvolte nell’iniziativa; 

RILEVATA pertanto l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario di cui sopra, la 

procedura per i servizi sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: l‘arricchimento dell’offerta formativa per lo 

svolgimento delle attività didattiche per la scuola secondaria dell’Istituto, coinvolta nel viaggio 

di istruzione a Scanzano Jonico; 
CONSIDERATO che l’offerta dell’operatore economico Raduni Sportivi SRL, con sede in 
via Milano, 2/B, Marcon (VE), P. I. 03813270273, risulta congrua e in linea con i prezzi del 
mercato di riferimento; 

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), con scadenza 2 marzo 2023, 

che attesta la regolarità contributiva dell’operatore economico Raduni Sportivi SRL, con sede in 

via Milano, 2/B, Marcon (VE); 

DETERMINA 

1. Che tutto quanto in premessa indicato faccia parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Che l’oggetto è l’affidamento diretto all’operatore economico Raduni Sportivi SRL, con 

sede in via Milano, 2/B, Marcon (VE), del soggiorno relativo al viaggio di istruzione a 

Scanzano Jonico (MT), programmato dall’Istituto Comprensivo di Castell’Umberto da 

effettuarsi dal 22/05/2023 al 27/05/2023 per n. 22 alunni, n. 2 insegnanti accompagnatori e n. 1 

autista, per le classi della scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Castell’Umberto. 

3. Che la procedura scelta dall’Istituto è quella prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a del 

D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità               e di pubblicità. 
4. Che l’affidamento del servizio avrà la durata di sei giorni, periodo di svolgimento del 
viaggio di istruzione di cui all’oggetto. 

5. Che l’Istituto procederà ad accertare che sia in regola con i requisiti previsti dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e n. 56/2017 e procederà direttamente all’acquisizione del CIG (codice 

identificativo di gara) e ad inserirlo in tutti gli atti amministrativo – contabili; 

6. Che l’affidamento del servizio di soggiorno relativo al viaggio di istruzione a Scanzano 

Jonico (MT) dal 22/05/2023 al 27/05/2023, venga dato prima dell’inizio della prestazione;  

7. Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 

elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale. 
8. Di imputare la spesa  di €. 6.146,00 alla voce A05/1 “VISITE E VIAGGI DI 
ISTRUZIONE”; 

9. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione 

amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica. 

10. Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016 e dell’art. 5 della 

Legge 241/1990, quale RUP (responsabile Unico del procedimento) il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Miceli. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Miceli 

                                                                                                      (Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 D. Lgs 12/02/1993 n. 39)  


