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Oggetto:

Determina per l’affidamento di un acquisto servizio di navigazione e visita guidata, ai sensi
dell’art.36, comma 2,lettera a) del D.Lgs 50/2016, mediante Ordine Diretto, per un importo
contrattuale stimato pari a € 2747,00 CIG Z152BB18A9
Il Dirigente Scolastico

VISTO

che, in esito di apposite deliberazioni degli organi preposti, necessita realizzare un’uscita
didattica a Mantova con navigazione sul Mincio e visita guidata al Parco del Forcello in data
20 maggio 2020 per 134 alunni e 19 insegnanti accompagnatori;
VALUTATA la proposta presentata
dalle docenti delle Scuola Primaria di Lurago Marinone
per l’affidamento
dell’acquisto dei biglietti per la navigazione e la visita guidata
con destinazione
plesso della Scuola Primaria di Lurago Marinone
per l’attività
A05.3.12. Visite, viaggi e programmi di studio all’estero
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
VISTO
il Programma Annuale 2020;
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
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. 23maggio
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
l‟art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “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
l‟art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive
al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50";
VISTO
il D.I. n.129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", segnatamente tit.V artt. 43 e seguenti,
nonché il Regolamento del Consiglio di Istituto in ordine all’attività negoziale del
Dirigente Scolastico (deliberazione in seduta del 07/10/2019);
VISTO
il D.L. 32/2019 convertito nella L.55del14/06/2019;
VISTO
la necessità di acquistare i biglietti per la navigazione e visita guidata quindi di prestazioni

professionali specialistiche di esperti, anche esterni all’istituzione scolastica;
ACCERTATO che nell’ambito dell’Istituto non sussistono professionalità adeguate;
VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
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RITENUTO

di acquisire tramite l’operatore NEGRINI ANDES TOURS il servizio di navigazione ed il servizio
guida in termini di efficacia ed economicità;
DATO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stimata in € 2747,00;
CONSIDERATO che l’Ente individuato per il servizio è NEGRINI ANDES TOURS srl Via S.Giorgio, 12 46100
Mantova:
1. è in possesso dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); requisiti di
idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità
economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche
e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016);
2. ha una valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto per l’interesse pubblico,
che l'istituto, quale stazione appaltante, deve soddisfare;
3. propone una ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura e
dei tempi dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure, per
l’ acquisizione della prestazione del servizio di fornitura “de quo”;
4. offre una economicità complessiva dell'offerta;
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DETERMINA
di procedere all’affidamento di :
con imputazione all’Attività :
Impegnando la somma di :

dell’acquisto di servizio di navigazione e visita guidata
A05.3.12. Visite, viaggi e programmi di studio all’estero
€ 2747,00 (stimata)

Fattispecie contrattuale:
Modalità di espletamento acquisto :
Criterio di aggiudicazione :
Oggetto principale del contratto :

Contratti di importo inferiore a 40.000.
Affidamento Diretto
ordine diretto
servizio

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 dalla legge 7 agosto 1990 n.241, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Roberta Bellino.
Il presente Decreto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'Albo pretorio on- line
nella sezione amministrazione trasparente.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art .5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la
prof.ssa Roberta Bellino - Dirigente Scolastico presso questo Istituto.
I dati acquisiti dall'Amministrazione in conseguenza del presente procedimento saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, a norma di D. Lgs. N.
196/2003, D.Lgs. n. 50/2016;
D.I. n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009,
regolamento UE n.679|2016 General Data Protection Regulation – Regolamento europeo in materia di privacy;
il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Roberta Bellino.

Il Responsabile Unico del Procedimento
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Bellino

Firmato digitalmente da ROBERTA BELLINO

