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Colli al Metauro, 07/06/2019
All’Albo - Sito web dell’Istituto
Agli ATTI
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CIG: //Z7528BD60F
CODICE UNIVOCO UFFICIO:// UFFB35
CONTRATTO PER FORNITURE STRUTTURE RICETTIVE
PER VIAGGI D’ISTRUZIONE – SETTIMANA VERDE - CENTRO TURISTICO “IL CASONE”
TRA
L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. LEOPARDI” CALCINELLI SALTARA – Via Marconi, 1/3 –
61036 COLLI AL METAURO C.F. 90020760410, rappresentato legalmente dal Dott. Flavio Bosio Dirigente
Scolastico
e domiciliato per la sua carica presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LEOPARDI”
CALCINELLI SALTARA Via Marconi, 1/3 -61036 – COLLI AL METAURO (PU) - C.F. 90020760410
E
La Ditta “Centro Turistico Albergo Ristorante IL CASONE & C. S.A.S.” con sede in Casone di Profecchia –
55033 Castiglione di Garfagnana (LU) C.F.: /Partita IVA 01172350462, rappresentata legalmente dal sig.
REGOLI GIUSEPPE nato a Castiglione di Garfagnana (LU) il 18/10/1961 e residente a Castiglione di
Garfagnana (LU) in Via Santa Caterina 38 - CF: RGLGPP61R18C303Y;
PREMESSO
- VISTO il progetto Viaggi d’istruzione ” Settimana Verde” presso “Il Casone” di Profecchia - Castiglione di
Garfagnana (LU) presentata dalla prof.ssa Vitali Daniela della Scuola Sec. I° di Saltara ;
- VISTI gli art. 44 e 45 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
- 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;
- 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 l’adesione ad una Convenzione- quadro Consip;
- VISTE le linee guida dell’Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016;
- RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture;
- VISTO l’articolo 36, lettera A del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei Contratti Pubblici” il
quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 €, è consentito
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
- VISTO l’art. 25 del D.L.gs. n. 56 del 19/04/2017 che modifica l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016
che definisce con chiarezza e semplicità assolute il concetto e procedura per affidamento diretto di appalti e
forniture, servizi per l’esecuzione di lavori di valore inferiore a € 40.000,00;
- VISTI gli art. 44 e 45 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 in merito al ricorso all’affidamento diretto allorchè il
valore del contratto non superi € . 10.000;
VISTO lo “schema di Regolamento attività negoziale ai sensi dell’art. 45 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018”
contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato
dal Consiglio di Istituto il 29/01/2019 con delibera n. 13;
VISTA la delibera n. 12 del 29/01/2019 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il Programma
Annuale E.F. 2019;
- VISTO il progetto viaggi d’istruzione “Settimana Verde” presso “Il Casone” di Profecchia - Castiglione di
Garfagnana (LU) , rivolto agli alunni delle classi prime e seconde delle scuole secondarie di I^ grado di Saltara
e Montemaggiore, e classi quarte e quinte delle scuole primarie, che prevede la visita d’istruzione “Settimana
verde” nei giorni dal 10 al 15 giugno per gli alunni della scuola primaria e dal 7 al 13 luglio per la scuola
secondaria di Saltara e Montemaggiore ;
- RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non sia
necessario avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, e che l’affidamento per la
fornitura del servizio richiesto è ricompreso negli articoli 36 e 35 del Dlgs 50/2016 di cui agli art. 44 e 45 del
D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza della relativa Scheda attività A05 conto

03/12/001 del bilancio d’Istituto anno 2019;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto per la
fornitura di servizi turistici finalizzati all'effettuazione dei viaggi d’istruzione nell’anno s. corrente, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 36 , comma 2, lett.a) - e 35 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 -, alla luce delle sotto
indicate adeguate motivazioni:
a) valore del contratto/incarico di importo inferiore a quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla
vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto;
b) valore dell’appalto di importo massimo presumibile è di € 14.740,00, per cui si applica l'art. 3 del
regolamento del Consiglio di Istituto, delibera n. 13 del 29/01/2019, procedura di “affidamento diretto
ex art. 36 c. 2, lett. A del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017 ovvero anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici”;
c) ottimizzazione ed economia dei tempi e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento
delle procedure di gara per le acquisizioni di prestazione di servizi;
- FACENDO SEGUITO ad accordi intercorsi fra i docenti organizzatori di questo istituto e il preventivo n.
4061/A37 del 14/05/2019 pervenuto del Centro Turistico “Il Casone” & C. s.a.s. – Via Provinciale 5 55033
Castiglione di Garfagnana (LU); – C.F./ Partita IVA :01172350462 ;
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D.lgs 56/2017;
- RITENUTO pertanto di procedere mediante affidamento diretto;
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Acquisiti:
a) Gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente bancario o postale
dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
b) Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli
stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
c) La dichiarazione di regolarità contributiva, condizione necessaria per
l’assegnazione dell’incarico
d) La Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.80 d.lgs 18
aprile 2016, n.50)
DETERMINA
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 1
- Di deliberare l’avvio della procedura di scelta del contraente con affidamento diretto per la realizzazione del
progetto viaggi d’istruzione “Settimana Verde” al “Il Casone” di Profecchia - Castiglione di Garfagnana (LU)
rivolto agli alunni delle classi prime e seconde delle Scuole Secondarie di I grado di Saltara e Montemaggiore
dal 07 al 13 luglio 2019, e per le classi quarte e quinte della Scuola Primaria dal 10 al 15 giugno 2019 , al
Centro Turistico “Il Casone” & C. s.a.s. – Via Provinciale 5 - 55033 Castiglione di Garfagnana (LU); – C.F./
Partita IVA :01172350462 ;
Art. 2
La procedura di cui sopra è prevista e normata dall’art. 36, c.2 lett. a) del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, da e nel pieno
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività.
Art. 3
L’importo della spesa per la fornitura del servizio richiesto di cui all’art. 1 è, presumibilmente, pari ad un massimo di
€ 14.740,00 omnicomprensivo (comprensivo Iva); il totale dell’importo sarà relativo al numero degli alunni che
volontariamente aderiranno al viaggio di istruzione al costo di:
 € 400,00 cadauno per gli alunni della Scuola Secondaria - € 350,00 cadauno per coppie di fratelli come da
preventivo;
 € 380,00 cadauno per gli alunni della Scuola Primaria- € 330,00 cadauno per coppie di fratelli come da
preventivo;
Il totale così determinato, sarà a totale carico delle famiglie degli alunni aderenti e sarà imputato alla scheda Progetto
A05 – 03/12/001 E.F. 2019.
Eventuali bolli saranno a carico del Centro Turistico “Il Casone” & C. s.a.s. – Via Provinciale 5 - 55033 Castiglione di
Garfagnana (LU) - C.F./ Partita IVA :01172350462;
Art.4
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento
è il Dirigente Scolastico Dott. Flavio Bosio
La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’albo e pubblicata sul sito WEB dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Flavio Bosio
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del d.lgs. n. 39/1993
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