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Alla sezione Amministrazione Trasparente 
Alla sezione Albo On- Line 

Al Fascicolo del Progetto 

 
 

Oggetto: DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 

76/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di organizzazione e realizzazione viaggi di 

istruzione  a.s. 2022/23:   

Lotto n.1 – Viaggio d’istruzione in Toscana             CIG: 96123699D4 

Lotto n.2 – Viaggio d’istruzione in Campania         CIG: 9612441540 

 

Identificativo MEPA: NG3400730 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Premesso che l’ITT-LSSA “Copernico” di Barcellona P.G., intende attraverso i viaggi d’istruzione 

promuovere esperienze di arricchimento culturale, accrescere la curiosità verso particolari aspetti della cultura 

italiana e la conoscenza delle varie civiltà e culture straniere,favorendo anche la funzione di socializzazione 

attraverso il consolidamento dei rapporti interpersonali fra gli studenti e i Docenti ; 

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 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 D.P.R. 08/03/1999, n. 275,concernente il regolamento  recante norme  in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n°59; 

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.; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definito dall’art. 25, 

comma2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” dall’ar. 1, comme 78della Legge n.107 del2015e dagli artt 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018; 

Visto il Decreto Assessoriale del 28 dicembre 2018, n. 7753 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana», che 

ha recepito il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129; 

Visto il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera n.60 del 10/02/2022, che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, con la quale è stato previsto che, a norma dall’art.45 comma 2, 

del D.A. prot. 7753 del  28/12/2018 e considerato il fabbisogno specifico dell’Istituzione scolastica e la necessità di 

speditezza dell’acquisizione, la soglia entro la quale il Dirigente Scolastico può ricorrere all'affidamento diretto è stata 

elevata a 39.999,99 euro (al netto dell' IVA), con deroga al limite di € 139.000,00 (al netto dell' IVA) per l’acquisizione 

di beni e servizi e a € 150.000,00 per i lavori, per le procedure avviate dal 01/06/2021 al 30/06/2023, ai sensi dell’art. 1 

del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Visto il Programma annuale 2023 approvato con delibera n. 156 del 22/12/2022; 

Vista la legge 07/08/1990, n 241  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi" e successive modifiche; 
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Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», così come 

modificato dal D.L. 77/2021; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici”; 

Visto l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 

dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole 

di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

Visto l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal 

succitato art. 1, comma 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli 

istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da 

Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

Visto l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema 

di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 

relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 

disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento 

della spesa», così come recepito dal Decreto Assessoriale del 28 dicembre 2018, n. 7753 ; 

Visto l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni»; 

Ritenuto che la prof.ssa Benvegna Angelina Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea 

a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, 

del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

Visto l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in 

caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 

potenziale); 

Visti altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei conflitti 

di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 

norma; 

Dato atto della necessità di affidare il servizio di organizzazione e realizzazione dei viaggi di istruzione  a.s. 2022/23, 

per un importo stimato di € 107.550,00 (euro centosettemilacinquecentocinquanta/00) comprensivo di IVA  e di ogni 

altro onere ove dovuti; 

Vista la determina prot. n. 1040 del 19/01/2023, con la quale questo Istituto ha autorizzato l’espletamento di una 

procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, così come modificato dal D.L. 

77/2021, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 

l’acquisizione del servizio di organizzazione e realizzazione viaggi di istruzione  a.s. 2022/23: 

Lotto n.1 – Viaggio d’istruzione in Toscana             CIG: 96123699D4 

Lotto n.2 – Viaggio d’istruzione in Campania             CIG: 9612441540 

  

Atteso che il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.18 

aprile 2016 n.50; 

Considerato che l’affidamento in oggetto è finalizzato a ottenere i servizi indicati nel capitolato      tecnico inserito nella 

lettera d’invito; 

Considerato che le prestazioni di cui trattasi si compongono di n. due lotti; 

Considerato che di prevedere una durata contrattuale pari a 6 mesi; 

Dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

Dato atto che il servizio è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e che l’Istituzione 

Scolastica ha proceduto, pertanto, alla relativa acquisizione mediante Richiesta di Offerta; 

 Preso atto che nel procedere agli inviti l’Istituto ha invitato anche operatori invitati nella precedente procedura e    

risultati non aggiudicatari; 
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Tenuto conto che, con RdO del 19/01/2023, sono state trasmesse Richieste di Offerta tramite MEPA a n. 5 operatori 

economici scelti nell’elenco MEPA; 

Tenuto conto che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 2 offerte per ciascun lotto, 

tramite MEPA; 

Tenuto conto che le operazioni di apertura ed esame della documentazione contenuta nelle offerte ricevute, si sono 

svolte nella seduta del 29/01/2023, giusto verbale del RUP di comparazione delle offerte; 

 

Viste le offerte economiche presenti a sistema, che hanno determinato le seguenti graduatorie: 

 
Lotto n.1 – Viaggio d’istruzione in Toscana CIG: 96123699D4 

Nr. Ragione Sociale Valore complessivo offerta  Valore pro-capite offerta 

1 PMO TRAVEL DI 

CLAUDIA MAGNASCO 

53.298,00 423,00 

2 GANIMEDE VIAGGI 

 

55.400,00 440,00 

 
Lotto n.2 – Viaggio d’istruzione in Campania  CIG: 9612441540 

Nr. Ragione Sociale Valore complessivo offerta  Valore pro-capite offerta 

1 PMO TRAVEL DI 

CLAUDIA MAGNASCO 

41.697,00 369,00 

2 GANIMEDE VIAGGI 

 

48.590,00 430,00 

 

Considerato che l’operatore economico PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO ha presentato l’offerta 

maggiormente vantaggiosa per entrambi i lotti 

Tenuto Conto che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà le verifiche volte ad accertare il 

possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di ordine generale; 

Tenuto Conto che l’operatore presenterà all’Istituto apposita garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016;  

Considerato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della 

norma sopra citata; 

Tenuto Conto che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine 

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

Tenuto Conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 

sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione; 

 

Visti   il verbale di valutazione delle offerte e la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nel corso della 

procedura; 

Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 

2023; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021, 

l’affidamento diretto del servizio di organizzazione e realizzazione viaggi di istruzione  a.s. 2022/23, 

all’operatore economico PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO, per un importo complessivo delle 

prestazioni pari a € 94.995,00 (novantaquattromilanocentonovantacinque/00), ripartito come segue: 

- Lotto n.1 – Viaggio d’istruzione in Toscana CIG: 96123699D4, importo di aggiudicazione pari a € 

53.298,00 (euro cinquantatremiladuecenonovantotto) IVA Inclusa,  pro-capite di € 423,00; 
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- Lotto n.2 – Viaggio d’istruzione in Campania CIG: 9612441540, importo di aggiudicazione pari a € 

41.697,00 (quarantunomilaseicentonovantasette), pro-capite di € 369,00. 

 

 di autorizzare la spesa complessiva € a € 94.995,00 (novantaquattromilanocentonovantacinque/00) IVA 

Inclusa, da imputare sul cap. A/05 del Programma Annuale 2023; 

 

 di dare atto che, ai sensi dell’art.  32 co. 7 D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. l’affidamento diventerà efficace dopo 

l’esito di verifica del possesso dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria; 

 

 di pubblicare la presente determina, ai sensi della normativa sulla trasparenza sul sito internet dell’Istituzione 

scolastica. 

 
                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof.ssa Angelina Benvegna 
                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                                                                                                                                                             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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