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Oggetto:  Determina di aggiudicazione affidamento del servizio n. 2 lotti viaggi d’istruzione a.s. 

2022/2023: 

 LOTTO 1 viaggio d’istruzione a Palermo/Cefalù - CIG: Z29395f609DATA periodo aprile 

2023  

 LOTTO viaggio d’istruzione crociera nel Mediterraneo Occidentale CIG: ZAE3997BA3 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii 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 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo   e   diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”; 

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. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO         il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 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”; 

VISTO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

VISTO Il Regolamento d’Istituto, attualmente vigente, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

 
VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
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VISTA   la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del                                                                                                                                                                                       

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
CONSIDE CONSIDERATO           in   particolare l’Art. 44    (Funzioni  e   poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);  

 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 
RILEVATA                l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire ; 
 
DATO ATTO           con lettera d’invito prot 16 del 0 è stato autorizzato l’avvio della gara per la richiesta di 

preventivo per l’affidamento del servizio di n. 2 viaggi di istruzione per più giorni nel 
corrente anno scolastico; 

 
ACQUISITI        entro il termine previsto i preventivi dagli operatori economici: 

 TYMORA VIAGGI Prot. 660 del 17/01/2023 
 OMBELICO DEL MONDO Prot. 664 del 17/01/2023  
 DEMOS VIAGGI  Prot. 670/del 17/01/2023 
 VIAGGIO & APPRENDO Prot. 684/del 17/01/2023 

 
VISTO il vebale di aggiudicazione del 19/01/2023 

 

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, per 

cui si è proceduto a richiedere  i Codici Identificativi di Gara (CIG); 

  
DETERMINA 

 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 
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Di aggiudicare provvisoriamente: 
 • Per il lotto  all’agenzia di viaggi Ombelico del Mondo di Sottilaro Simona p. iva 03222710802 con sede 
legale con sede legale in villa San Giovanni, per un prezzo di € 120,00 (CENTOVENTI/00) 
 • Per il lotto 2 (Crociera nel Mediterraneo Occidentale) All’agenzia di viaggio TYMORA VIAGGI di Sonia Forn 
con sede legale Reggio Calabria p.iva 02600210807, per un prezzo di € 740,00 (settecentoquaranta/00)  
 

Art. 3 

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata sul conto A05/1 

Art. 4 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Enza Loiero 

Art. 5 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica sito web 
all’indirizzo www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it Albo On Line – Amministrazione trasparente, ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione 

 
                                                                

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enza Loiero 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALEMNTE 
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