
 
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 a contrarre per l’affidamento diretto della visita guidata alla fattoria 

didattica “Santa Margherita” di Gioiosa Marea il 27 e 28 aprile 2023, ai sensi  dell’art. 36, 

comma 2, lettera a del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

     CIG:  ZF13A46C44 

 

 

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 delle visite guidate e dei viaggi di 

istruzione non è  presente nelle convenzioni CONSIP; 
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VISTE le proposte dei docenti  relative alla realizzazione della visita guidata di cui in  oggetto; 

VISTA l’offerta dell’Azienda didattica S. Margherita di Gioiosa Marea relativa alla visita 

guidata, che propone una spesa per n. 89 partecipanti  (di cui n. 1 H con ingresso gratuito) di €. 

1.760,00  ; 

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

svolgimento delle attività didattiche per la scuola primaria, coinvolta nella visita guidata 

all’Agriturismo di S. Margherita di Gioiosa Marea; 
CONSIDERATO che l’offerta dell’Azienda didattica S. Margherita di Gioiosa Marea, risulta 
congrua e in linea con i prezzi del mercato di riferimento; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione alla voce A05/1-Visite e 

viaggi di istruzione. 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di conferire, mediante affidamento diretto la visita guidata all’operatore economico  Azienda 

didattica S. Margherita di Gioiosa Marea, per n. 89 partecipanti; 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’affidamento della visita guidata, di cui all’art. 2 è 

stabilito in €. 1.760,00,00 IVA inclusa ; 

 

Art. 4 

La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2022 alla voce A05/1-Visite e viaggi di istruzione. 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il  

Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Maria Miceli; 

 

Art. 6 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo online del sito web d’istituto e nella sezione 

amministrazione trasparente dello stesso. 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Maria Miceli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

                                                                                         e norme ad esso connesse 
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