
1 
 

 
 

 

 

 

  

Liceo Statale 
“Giuseppe Rechichi” 

Polistena (RC)  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE -  LICEO ECONOMICO SOCIALE 
LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE 

Sede Centrale – Uffici Amministrativi: Via G. Lombardi, 4 Polistena  – Tel. 0966/439146  
Sede Staccata: Via Vescovo Morabito,19 – Polistena  - tel.  0966/1901741  
Sede Liceo Musicale: Via G. Garibaldi -  Cinquefrondi  – tel. 0966/439108 

 codice fiscale 82001880804 – codice UNIVOCO ufficio per ricezione fatture - UF83Q8 
www.liceorechichi.it       e-mail: rcpm05000c@istruzione.it    posta certificata: rcpm05000c@pec.istruzione.it 

 

  

 

All’Albo online sul sito web Istituzione Scolastica www.liceorechichipolistena.edu.it  

Atti Ufficio 

 

 

OOGGGGEETTTTOO::  DDeetteerrmmiinnaa  aa  ccoonnttrraarrrree  ppeerr  aaffffiiddaammeennttoo  ddiirreettttoo  rreellaattiivvoo  aallll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  

vviiaaggggiioo  dd’’iissttrruuzziioonnee  aa  RRoommaa  ppeerriiooddoo  mmaarrzzoo  22002200  ((44  ggiioorrnnii//33  nnoottttii))  rriisseerrvvaattoo  aaggllii  aalluunnnnii  ddeellllee  

sseeccoonnddee  ccllaassssii,,  ppeerr  uunn  iimmppoorrttoo  ccoonnttrraattttuuaallee  ppaarrii  aa  €€uurroo  2211..660000,,0000  IIVVAA  iinncclluussaa;;  

  

  

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

  
  

VIVISTO 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, 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.; 

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 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; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/0/08/2018 concernente “Regolamento contenente le istruzioni 

generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

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.; 

VISTI gli artt. 36 comma 2 lett. a) e 95 commi 4 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50; 

 il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
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VISTE le linee guida n°4 di attuazione del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria,indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” di cui alla delibera ANAC n.1097 del 26/10/2016 e s.m.i.; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dei servizi relativi  a un percorso di  

viaggio d’istruzione a Roma marzo 2020 rivolto a n. 80 allievi delle classi seconde n. 5 

accompagnatori, da realizzarsi in 4 giorni/3 notti a Roma periodo marzo 2020, 

comprendente anche i servizi di viaggio, vitto, alloggio; 

PRESO ATTO che non sono presenti convenzioni CONSIP relative a beni e/o servizi oggetto del 

presente decreto; 

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) e dal D.L. 32 del 18 aprile  

      2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto      

      Sblocca Cantieri); 

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO 

 

il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto per l’acquisizione in economia di 

lavori, servizi e forniture e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 19/01/2019 

relativo alle attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico, in 

particolare la parte in cui si autorizza l’acquisizione di beni e servizi di importo 

inferiore a euro 40.000,00 IVA esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici, come previsto dall’art.36, co,2, 

lett. a del D.lgs n. 50/2016; 

CONSIDERATO che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui 

all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 43 del D.I. 129/2018; 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, 

mediante il confronto di preventivi di spesa forniti da operatori economici tramite la 

consultazione di cataloghi e/o proposte pervenute, volte a selezionare l’operatore 

economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 

Scolastica; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO Il Programma annuale 2020, approvato con delibera n. 2 del 15/01/2020; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO 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 (CIG) 

Z352BD7E3C; 

CONSIDERATO che Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il 

possesso dei requisiti di moralità:  consultazione del casellario ANAC;  verifica della 

sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016 e di quelli speciali, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce 

per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione 

a specifiche attività. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito 

positivo delle suddette verifiche; 

EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel 

settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità 

economico-finanziaria e tecnico professionale; 

CONSIDERATO       che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 21.600,00 IVA  

      inclusa   che trovano copertura nel Programma Annuale per l’e.f. 2020;  
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  nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 

  la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 
 

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

 

 di autorizzare, l’avvio della procedura di affidamento diretto dei servizi aventi per oggetto: 

“viaggio d’istruzione riservato a n. 80 alunni delle classi seconde e n. 5 docenti accompagnatori 

con destinazione Roma,  periodo: marzo 2020 (4 giorni /3 notti), ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”; 

 di affidare i servizi all’O.E. Alterego Viaggi di Varamo Renato Via Largo San Milano, 10 – 

Polistena -  Partita IVA 01490430806; 

 di autorizzare la spesa complessiva €  21.600,00 IVA inclusa da imputare sul progetto/attività A05 

del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020; 

 di nominare la Ettore Fieramosca quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.  

31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della  

normativa sulla trasparenza. 
 

 

                                                   Firmato digitalmente da 

               Il Dirigente Scolastico  

             Francesca Maria MORABITO  
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