
 
 

 
 
 
 

Determina dirigenziale 
 

Oggetto:  determina a contrarre per l’acquisto di un pacchetto TRANSFER A/R Palermo - Bellaria Igea 
(Rimini) relativo al progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 “Scuola-lavoro: esperienze e 
opportunità”  ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed ai sensi del D.M. 129 del 28/08/2018  

  CIG. Z0C2741B35 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
PRESO ATTO  del progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 “Scuola-lavoro: esperienze e opportunità” che 

prevede lo stage presso l’hotel Mimosa ed il Club hotel Angelini di Bellaria Igea Marina; 
RITENUTO opportuno provvedere all’acquisto di un pacchetto TRANSFER A/R Palermo - Bellaria Igea 

(Rimini) che coinvolge quarantacinque allievi e tre docenti tutor scolastici, effettuando il 
relativo impegno di spesa; 

CONSIDERATO che la prima indagine di mercato, istruita con Determina dirigenziale prot. n. 2172/09-02 del 
20/02/2019, non ha prodotto esiti; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato il 29/01/2019 con 
delibera n. 16 del Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO che sussiste la copertura finanziaria nell’aggregato di spesa P 01/01 (10.6.6A-FSEPON-SI-2017-
98 SCUOLA-LAVORO: ESPERIENZE E OPPORTUNITÀ) e che l’approvvigionamento, di cui al 
presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio; 

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, 
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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il D.M. n. 129 del 28/08/2018 (GU n. 267 del 16/11//2018) vigente al 17/11/2018, 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, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 
Regione Siciliana; 





 
 

VISTO il Decreto Legislativo  18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti”  - art. 36 comma 1 e 2 
a/b - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - (GU Serie Generale n. 
91 del 19/04/2016); 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti dell’11/09/2018, con la quale è stato adottato il POF per 
l’A.S. 2017/2018; 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale relativo all’acquisto di beni, servizi e lavori, adottato dal 
Consiglio d'Istituto con delibera n. 26 del 05/03/2019 redatto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del 
D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 
ai sensi del D.M. 129 del 28/08/2018 e del D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTI l'art. 37 del D. Lgs. n. 33/13 e l'art. 1, c. 32 della legge n. 190/12, in materia di Amministrazione 

trasparente; 
PRESO ATTO  che, (così come da riscontro di questo ufficio) non sono attive convenzioni Consip, ai sensi 

dell’art. 26, comma 1, della legge 488/99 avente ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 
relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura, di che trattasi risulta tale che, per l’affidamento, non 
necessita un avviso pubblico, né l’ordinaria procedura ristretta, né la  procedura  comparata, 
poiché il suo valore è ricompreso nel limite di cui dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 
2016, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi del D.M. 129 del 
28/08/2018.  

 
DETERMINA 

 di reiterare l’indizione, per le motivazioni espresse in premessa, della procedura di acquisto ai sensi della 
normativa vigente avente ad oggetto l’acquisto di un pacchetto TRANSFER A/R Palermo - Bellaria Igea 
(Rimini) relativo al progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 “Scuola-lavoro: esperienze e opportunità”  che 
coinvolge quarantacinque allievi e tre docenti tutor scolastici;  

 di utilizzare il criterio del miglior prezzo; 
 di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nella “Richiesta Preventivo”; 
 di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; 
 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica  

strutturata nei termini della normativa vigente; 
 di disporre che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web della scuola 

(www.ipssarpaoloborsellino.gov.it); 
 di dare atto che il presente provvedimento esula dagli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37 del D. Lgs. 

n. 33/13 e all'art. 1, c. 32 della legge n. 190/12, in materia di Amministrazione trasparente;  
 di inoltrare lettera d'invito (Richiesta Preventivo) alle seguenti Ditte: 

1. Agenzia Verne viaggi (biglietteria@verneviaggi.it); 
2. Agenzia Il Tuareg (iltuaregsrl@gigapec.it); 
3. Sagist viaggi (sagist@sagist.it); 
4. Conca d’Oro viaggi (eleonora@concadoroviaggi.it); 
5. Cocciola Viaggi (info@cocciolaviaggi.com). 

  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Maria Buffa 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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