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Oggetto: determina a contrarre per affidamento diretto viaggio Campo scuola La Tuscia Viterbese 

20-21-22  aprile 2022  - pacchetto turistico . CIG:  ZB035ECA7E 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che si rende necessario provvedere all’organizzazione  e realizzazione del 
viaggio di istruzione Campo scuola La Tuscia Viterbese ( BOMARZO – BOLSENA – 
BAGNOREGIO – VITERBO) , per le classi 5^della scuola primaria nei giorni  del 20-21- 22  
aprile 2022; 
 
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. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
 
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.; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ; 
 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 
VISTI gli art. 32 - 36 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto, con la quale sono stati approvati i viaggi di istruzione; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti,   con la quale sono stati approvati i viaggi di 
istruzione; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2022; 
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RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquistare; 
 
CONSIDERATO  che non sussistono i tempi per l’espletamento di una gara in quanto solo 
con il termine dello stato di emergenza connesso all’epidemia da Covid 19 in data 
31/03/2022,  è stata prevista la possibilità di espletare uscite e viaggi per gli alunni;  
 

VISTO  il preventivo acquisito dall’Agenzia Primatour Italia Via Anagnina 314/c ROMA 00118  

per un importo totale € 7195,00 (IVA inclusa);  

 

VALUTATO che la predetta offerta è da ritenere comunque congrua, in rapporto ai costi finora 

sostenuti per viaggi simili; 

 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 

espleterà, prima dell’invio dell’ordine di fornitura, le seguenti verifiche volte ad accertarne il 

possesso dei requisiti di moralità: a) consultazione del casellario ANAC; b) verifica del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che l’ordine sarà inviato solo in caso di esito 

positivo delle suddette verifiche;  per i restanti requisiti di moralità, procederà all’invio dell’ordine 

sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti 

del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso 

dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs.50/2016; 

 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG: ZB035ECA7E);  

 

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 il seguente Codice Identificativo di 

Gara (CIG): ZB035ECA7E ; 

 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 7195,00 (IVA inclusa) 

trovano copertura nel Programma annuale esercizio finanziario 2022;  

DETERMINA 

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

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto alla dall’Agenzia Primatour Italia Via Anagnina 314/c ROMA 00118  del pacchetto 

turistico dal 20-21-22 aprile 2022 (gg. 3i) viaggio d’istruzione Campo Scuola  per le classi 

5^ di scuola primaria  per un importo totale di € 7195,00 (IVA inclusa) 

• di autorizzare la spesa complessiva di € 7195,00 IVA inclusa, da imputare all’Attività A05-1 

– Visite, viaggi – del Programma annuale esercizio finanziario 2022;  

• di nominare il prof. Pietro Pascale quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;  

•  che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza.  

             Il Dirigente Scolastico 
                     (prof. Pietro Pascale) 
             Firmato digitalmente ai sensi del CAD  e norme ad esso connesso 
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