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Prot.n. 332                                                                            San Gregorio di Catania, 24/01/2017 

Al DSGA 

Al sito d’Istituto 

Atti 

Determina n.90 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – Organizzazione viaggio d’Istruzione a Palermo e dintorni n. tre 

giorni e n. 2 notti 26.27.28 aprile 2017. 

CIG: ZB51D0DB2D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 
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 DPR 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; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, che rimane valido in attesa della 
emanazione del nuovo regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, recante "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" e, in particolare, 
l'articolo 36, comma 2, lettera a);  
Visto l’ art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o 
determinano di contrarre , individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;  
Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera a), il quale recita che “Per i servizi o forniture inferiori 
a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto adeguatamente motivato da parte del Responsabile 
del procedimento”;  
Visto l’art. 37 comma 1 del D. lgs. 50/2016 il quale dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere, direttamente e autonomamente 
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all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro senza la necessaria qualificazione 
di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;  
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 art. 1 comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 per le istituzioni scolastiche della 
Regione Sicilia;  
Visto il D. I. n. 44/2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche” 
 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 55 del 30/08/2016 relativa all’approvazione del Regolamento 
dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi da parte del Dirigente Scolastico;  
Visto il PTOF d’Istituto; 
Viste le delibere dei Consigli di Classe; 
Verificato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto 
con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura;  
Precisato che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016;  
Ritenuto di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi degli art. 30 comma 1, e 36 comma 
2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
Evidenziato che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di 
attività concernente il bene o il servizio da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale;  
Preso atto dell’’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia 
nell’organizzazione di un Viaggio d’istruzione a Palermo e dintorni;  
Rilevata l’esigenza di ricorrere, in relazione alla somma dell’importo finanziario necessario alla fornitura del 
servizio (importo sotto soglia comunitaria e sotto soglia deliberata dal Consiglio di istituto), alla procedura 
di affidamento diretto, individuando l’operatore tramite indagine di mercato;  
 

DETERMINA 

Art.1 
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

Art.2 
La Stazione Appaltante è l’I.C. “M.Purrello” di San Gregorio di Catania; 

Art.3 
Riscontrata l’assenza dei servizi previsti dalla presente determina in Consip, si decreta l’avvio delle 
procedure di acquisizione delle offerte con richiesta di offerta-preventivo ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 
50/2016,affidamento sotto soglia e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Art.4 
È approvato il disciplinare di gara e gli allegati predisposti e vistati dal Dirigente Scolastico; 

Art.5 
Il valore della fornitura dei servizi richiesti sarà quantificato sulla base delle offerte presentate dagli 
operatori economici invitati; 

Art.6 
Di attivare la procedura di acquisizione della fornitura dei servizi mediante offerta – preventivo inviata, 
attraverso PEC e nel rispetto dei principi normativi ad almeno n.5 ditte qualificate; 

Art.7 
La valutazione delle offerte e della documentazione di gara sarà effettuata da un’apposita commissione allo 
scopo nominata, dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte alla data indicata dalla richiesta 
di offerta – preventivo; 

Art. 8 
Il servizio richiesto dovrà essere effettuato nei tempi e nei modi richiesti; 
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Art. 9 
La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché congrua; 
Il Responsabile del Procedimento è il DSGA, Dott.ssa Russo Daniela; 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante la pubblicazione sull’Albo on line del Sito Web della 
scuola. 

                                                                                                                  

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
                                                           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

 D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate, il quale sostituisce 

 il documento cartaceo e la firma autografa  
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