
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

Rev 00 “Giacomo Matteotti” Rivoli (TO)         

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.  010 

Obbligatoria ai sensi dell’art.32 delD.Lgs n. 50/2016  

OGGETTO  “Determina Dirigente Scolastico per acquisizioni con procedura in economia (fino a  

40.000 euro IVA esclusa)  

Per : PTOF avvio selezione ditta a cui affidare soggiorni cl.2° sec.1° grado 

Data e protocollo come da profilatura         

 

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO  

 

VISTO       il D.I. 129/2018  ed il codice dei contratti D.Lgs 50/2016;  

VISTA   la Legge 13/8/2010 n. 136;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO   l’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”;  

VISTA          la delibera del Consiglio di Istituto n.05 in data 4/12/2019 con la quale è stato approvato il  

PROGRAMMA ANNUALE di Previsione per l’esercizio finanziario 2020;   

VISTO   la delibera CdI n.60 del 21/2/19 di approvazione del regolamento d’istituto su appalto e 

acquisti di beni e servizi;   

PRESO ATTO  che gli insegnanti della secondaria 1° grado hanno organizzato un soggiorno a Bologna 

e Ravenna per i loro allievi distinti con programmi di massima; 

PRESO ATTO che sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 

aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 

di approvvigionamento ma che nel preventivo sono compresele spese di mano d’opera ;  

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce 

delle sotto indicate adeguate motivazioni: ottimizzazione dei tempi di acquisizione e 

dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le 

la fornitura di pacchetti viaggio; 

ACCERTATO   che la spesa presunta per il servizio ammonterà a circa € 22000,00 (iva insclusa), per i due 

lotti, considerando che il Consiglio di Istituto ha deliberato di non superare la spesa pro 

capite di € 250,00;   

CIG             si prenderà alla selezione della ditta o delle ditte scelte 

 

 



DECRETA di  

 

• deliberare l’avvio della procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, 

lett.b), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, effettuata con lettera di invito,  previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti per  

l’individuazione del soggetto cui affidare la fornitura di pacchetti viaggio; 

• L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione con procedura negoziata di cui 

all’art.2, della fornitura di pacchetti viaggio  è stabilito in  € 22.000 (iva insclusa);  

• la fornitura dei pacchetti viaggio dovrà essere resa successivamente alla selezione  

dell’aggiudicatario; 

• Il criterio di scelta del contraente è quello “dell’offerta economicamente più conveniente” ai 

sensi dell’art.95 comma 2 del D.lgs. n.50/2016. 

• 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 Rosa Sorvillo; 

• far gravare  la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul PA dell’Istituto 

sull'Attività A05   con fondi a carico dei genitori. 

                        

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Dott.ssa Rosa Sorvillo  

Firmato digitalmente 


