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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

tel. 0172/44624   
Codice fiscale: 8200229 004 5Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com 
 
 

Prot. 5110/VI.10                                                  Bra, 17 novembre 2016 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO il programma annuale a.f. 2016, regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto in data 
15/12/2015; 
VISTO il P.T.O.F. triennale  2015-2018 approvato dal Collegio Docenti in data 13/01/2016 e dal  
Consiglio d’Istituto in data  14/01/2016  e aggiornato in data 28/10/2016; 
CHE nell’area dei Progetti e precisamente  nell’Area Alunni è stato è  previsto  il Progetto  
Viaggi d’Istruzione;  
VISTI i  verbali  dei Consigli  di classe  relativi alla programmazione  dei viaggi di istruzione 
a.s.2016/2017; 
CHE nel Consiglio di classe della 5B è stata individuata una prima meta a  Vianna/Budapest;       
RICHIAMATO  l’art.32 comma 2  del D.L.gs. 50/2016 che prevede  prima dell’avvio  delle 
procedure  di affidamento  dei contratti pubblici l’emissione del decreto  o determina  a 
contrarre, in conformità  ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del 
contratto  e i criteri  di selezione  degli operatori economici delle offerte; 
CHE sono state  rispettate le disposizioni di cui all’art. 26 commi 3 e 3 bis della Legge 488/99 e 
ss.mm.ii., della verifica a CONSIP; 
RILEVATO   che ai fini del prosieguo  delle attività necessarie  alla realizzazione  del viaggio 
d’istruzione  è necessario predisporre  un bando di gara  per l’affidamento  ad una agenzia  di 
viaggi  con pacchetto “Tutto compreso”;  
DI PRENDERE ATTO  che il valore presunto del  contratto di servizio  è inferiore alle soglie 
comunitarie  e che, pertanto, è possibile  l’acquisizione mediante  affidamento diretto ai sensi  
dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs 50/2016; 
STABILITO  di procedere  mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 
a), previa consultazione di almeno  5 operatori economici presenti sul territorio, nel rispetto  
dei principi  di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016, garantendo così adeguata  apertura   nel 
mercato ed assicurando celerità, speditezza e semplificazione  necessarie al rispetto delle 
tempistiche previste; 
RICHIAMATO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001;  
DI PRENDERE ATTO  che il contratto  conseguente al presente   provvedimento non è soggetto 
al termine dilatatorio previsto dall’art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016; 
VERIFICATO che non esistono  costi per la sicurezza, non essendo necessario  provvedere alla 
redazione del DUVRI; 
CONSIDERATO che  le quote  per  i suddetti viaggi d’istruzione  sono  a carico degli alunni 
partecipanti, mentre le gratuità sono imputate ai docenti accompagnatori, e  i rimborsi spese  
dei medesimi sono a carico del bilancio della scuola; 

  
CONFERMATO CHE 

 
L’importo presunto del suddetto viaggio a Vienna-Budapest ammonta  complessivamente a 
circa  €. 12.000,00  Iva esclusa; 
Risulta idoneo quale criterio  di affidamento  del servizio quello dell’offerta economicamente più  
vantaggiosa    ai sensi  dell’art. 95, del D.L.gs 50/2016,  in base ai criteri di valutazione già 
adottati  nelle richieste di preventivi del precedente a.s.;  
L’ aggiudicazione avrà luogo anche nel caso  in cui  pervenga una sola offerta  valida, purché 
ritenuta congrua, nonché  quello di non procedervi affatto, qualora nessuna  offerta risultasse 
conveniente o idonea;  

CHE 
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si procederà all’applicazione della legge n.136 del 13/08/2010 sugli obblighi di tracciabilità  dei 
flussi  finanziari  e degli estremi  identificativi  del c/c bancario /postale dedicato  alle 
commesse pubbliche;  

  

DETERMINA 

 

Le premesse  fanno parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento 
 

L’avvio  delle procedure di acquisizione per “di servizi  per  gite scolastiche  a Vienna-
Budapest” mediante affidamento  diretto, ai sensi  dell’art.36 comma2, lettera a)  del D.L.gs 
50/2016, ed ai sensi del  D.I. 44/2001 previa acquisizione di preventivi, nell’intesa che si farà  
luogo  all’aggiudicazione anche nel caso  di presentazione di una sola offerta valida;  
 

L’importo   massimo della spesa annua per la realizzazione del servizio  è di €. 12.000,00   
(dodicimila/00  euro) Iva esclusa; 
 
Di procedere, al fine di attuare  una procedura  comparativa, alla consultazione di almeno  5 
operatori economici presenti  sul territorio,  nel rispetto  dei principi  di cui all’art. 30 del D.Lgs 
50/2016;   
 

L’individuazione del contraente  secondo il criterio  dell’offerta  economicamente più 
vantaggiosa per l’amministrazione ai sensi dell’art. 95 del D.L.gs 50/2016; 
 
L’approvazione    del bando di gara, ivi compresi gli allegati; 
  
Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.L.gs 
50/2016, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Scarfì; 
 
Di  dare seguito  agli adempimenti  previsti dalla vigente normativa per la conclusione  dei  
contratti da stipulare  nelle forme  e clausole  indicate nella  lettera d’invito; 
 
Di dare incarico al DSGA  di curare  il rispetto delle formalità relative all’espletamento delle 
prescritte procedure di gara  e tutte le operazioni ad esso inerenti;   
 
Di far gravare la spesa complessiva presunta prevista in €. 13.000,00 per la fornitura di cui 
trattasi  e per i rimborsi spese  ai docenti accompagnatori sul Programma annuale aggregato 
P04  (visite guidate e viaggi d’istruzione) del corrente esercizio finanziario e  sul  Programma 
annuale 2017 in corso di approvazione. 
  

  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                              
Prof.ssa  SCARFI’ Francesca  
  

       
OS/mp  

 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
       


