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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto “Viaggio di istruzione con attività
sportive ed educative: Policoro - Matera” a.s. 2016/2017 (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del
D.Lgs. 50/2016 e 34 del D.I. 44/2001)
PREMESSO che si rende necessario procedere all’affidamento del “Viaggio di istruzione con attività
sportive ed educative: Policoro - Matera” a.s. 2016/17”
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e 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.
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 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii
VISTOl’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE 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 relativi a lavori, servizi e
forniture”
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”

CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento del viaggio d’istruzione con attività sportive
ed educative con destinazione:
1) POLICOLORO – BASILICATA, IN BUS GT – dal 26/04/2017 al 29/04/2017 ( 3 gg. – 2 notti) alunni delle classi prime e seconde di scuola secondaria di 1° grado
CONSIDERATO che questo viaggio è stato approvato nei rispettivi Consigli di classe di scuola sec. di
1° grado di 1^ e 2^ del 21/10/2016 e che è stato presentato un progetto sottoscritto dal responsabile del
viaggio e dai docenti accompagnatori
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 33 del 24/10/2016
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura tramite una Convenzione-quadro Consip
VISTE le linee guida ANAC attuative del D.L.vo 50/2016 relative alle “procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”
VISTA la relazione, dell’a.s. 2015/16 relativa al viaggio d’istruzione a Nova Siri – Policoro, del
responsabile del progetto Prof. Arvonio Alfonso
VISTA la relazione dei coordinatori delle classi 1^ e 2^ di scuola sec. di 1° grado relativa al viaggio di
istruzione Policoro – Matera per l’a.s. 2016/17 prot. 2020 DEL 13/03/2017
VISTE le caratteristiche del viaggio per le attività richieste dal responsabile del progetto
VISTA la necessità di affidare il servizio ad una struttura che garantisca affidabilità in considerazione
dell’età degli alunni e il tipo di attività richieste
VISTO il preventivo offerto dall’Agenzia Siritide Viaggi di Policoro (Mt) prot. 2143 del 16/03/2017
VISTO che il programma offerto dall’Agenzia Siritide Viaggi soddisfa tutti i requisiti richiesti per il
viaggio, offrendo una struttura specializzata in campi scuola:“Oasi d’Oriente” di Policoro
CONSIDERATO che il complesso turistico “Oasi d’Oriente” è dotato di un centro sportivo con campi
da tennis, calcetto, pallavolo e basket, nonché un campo da tiro con arco e mappa per praticare mountainbike
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016
RILEVATO che il valore economico complessivo della fornitura non supererà i 40.000,00 euro e
pertanto per il suo affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura
comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui
all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016
RICONOSCIUTO che la Siritide Viaggi, aggiudicataria del servizio per l’a.s. 2015/16, ha operato con
serietà e non ci sono state da parte dell'Ente contestazioni in merito al servizio svolto
DECRETA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 - Di deliberare l’avvio delle procedure di aggiudicazione del servizio mediante affidamento diretto
ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’ art. 36 comma 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016 per “Viaggio di
istruzione con attività sportive ed educative: Policoro - Matera” a.s. 2016/17” all’agenzia Siritide Viaggi
di Policoro (Mt), il tutto come da programma prot. 2143 DEL 16/03/2017
Art. 3 - L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di
cui all’art. 2 è stabilito in un importo massimo di €. 11.900,00 (undicimilanovecento/00) IVA esclusa.
POLICOLORO – BASILICATA IN BUS GT – dal 26 al 28 aprile 2017 ( 3 gg. – 2 notti)
Art. 4 - La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro le date previste per l’effettuazione del
viaggio di istruzione.
Art. 5 - L’attività istruttiva viene affidata alla D.S.G.A. Dott.ssa Assunta Albano
Art. 6 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof. Nicola Di Muzio.
Art. 7 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line e in Amministrazione
Trasparente.

Il Dirigente Scolastico

Nicola Di Muzio
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