
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

 SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME)  Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 

 C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.itpec: meic83800e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

 

 

          All' albo on-line   

 

Oggetto:  Determina per l’indizione di procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori  

     economici ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per  

     l’affidamento di Viaggi d'istruzione – a.s. 2022/2023 

    SCUOLA PRIMARIA:  

- Il 27/04/2023  dalle ore 9:00 alle 17:30 – Fattoria didattica S. Margherita Gioiosa 

Marea(50 partecipanti).  

- Il 28/04/2023  dalle ore 9:00 alle 17:30 – Fattoria didattica S. Margherita Gioiosa 

Marea(50 partecipanti).                   

- Il 02/05/2023  dalle ore 7:00 alle 19:00 – Parco Giurassico di Zafferana Etnea (CT), (150 

partecipanti).          

  SCUOLA SECONDARIA: 

- Il 28/04/2023  dalle ore 8:00 alle 18:30 – Osservatorio Astronomico Isnello (PA) (70  

partecipanti).  

- Il 04/05/2023  dalle ore 8:00 alle 18:30 – Castelbuono Cefalù (PA) (60  partecipanti).  

- Dal 17/04/2023 al 21/04/2023 – Napoli, Pompei e Caserta (68 partecipanti) . 

  
                 

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 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 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 il Decreto Assessoriale n. 7753/2018  della Regione Siciliana recante istruzione generale sulla 

gestione amministrativo-contabile; 

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; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 29/11/2022 con  la quale è stato approvato il P.T.O.F. per 

gli anni scolastici 2022/2025; 

Visto il Programma Annuale relativo all’anno 2023 approvato dal Consiglio di Istituto il 25/01/2023; 

Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
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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; 

Visto in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) 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: per affidamenti di importo pari o superiore a 

40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i 

servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 

economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati 

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti;   

Visto l’art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni nelle Legge 108/2021, che ha 

elevato l’importo per le forniture dei servizi a € 139.000,00; 

Visto 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 

S.p.A.; 

Dato Atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia Viaggi 

d'Istruzione della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per 

«mancanza delle caratteristiche essenziali»; 

Dato Atto della necessità di effettuare Viaggi d'Istruzione, avente le seguenti caratteristiche: 

 

  SCUOLA PRIMARIA:  

- Il 27/04/2023  dalle ore 9:00 alle 17:30 – Fattoria didattica S. Margherita Gioiosa 

Marea(50 partecipanti).  

- Il 28/04/2023  dalle ore 9:00 alle 17:30 – Fattoria didattica S. Margherita Gioiosa 

Marea(50 partecipanti).                   

- Il 02/05/2023  dalle ore 7:00 alle 19:00 – Parco Giurassico di Zafferana Etnea (CT), (150 

partecipanti).          

  SCUOLA SECONDARIA: 

- Il 28/04/2023  dalle ore 8:00 alle 18:30 – Osservatorio Astronomico Isnello (PA) (70  

partecipanti).  

- Il 04/05/2023  dalle ore 8:00 alle 18:30 – Castelbuono Cefalù (PA) (60  partecipanti).  

- Dal 17/04/2023 al 21/04/2023 – Napoli, Pompei e Caserta (68 partecipanti) . 

 

Considerato che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a n. 5 operatori, 

individuati mediante elenco fornitori della scuola; 

Tenuto Conto che nel procedere agli inviti questo istituto avrà cura di rispettare il principio di rotazione 

degli inviti e degli affidamenti.  

Atteso che l’aggiudicazione  avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

Codice, con il criterio del minor prezzo; 

Ritenuti adeguati i criteri indicati negli atti di cui alla presente procedura; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

-di autorizzare l’indizione di procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento di Viaggi 

d'istruzione,  con aggiudicazione mediante offerta con il minor prezzo ai sensi  dell’articolo 95,comma 4 

del D. Lgs. 50/2016 ; 

- di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio del minor 

prezzo; 

- di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata; 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo on-line dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

- codice Unico per la fatturazione elettronica: UFIBA4 



 

 

- i codici CIG saranno comunicati successivamente, in funzione delle scelte degli alunni, del numero dei 

partecipanti e conseguentemente dell'importo complessivo.  

  

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge  241/1990 viene 

nominato  Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Miceli. 

 

La presente determina verrà pubblicata sul sito web della Scuola http://www.iccastell’umberto.edu.it/ 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maria MICELI  

(Firma autografa omessa ai sensi  

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