
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTA  la delibera del CdI n. 6 del 10 marzo 2016 di approvazione dei criteri per la scelta 

degli operatori economici; 

VISTA la delibera del CdI n. 14 del 30/10/2018 di approvazione del limite di spesa per la 

procedura ordinaria di contrattazione; 

VISTA la delibera del CdI n. 26 del 20/12/2018 di approvazione del PTOF; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016 n.50, con particolare riguardo agli artt. 32 e 36;  

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 s.m.i.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

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 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;  

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207” Regolamento di 

esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti rimaste in vigore;  

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell’attività 

didattica;  

RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura per l’acquisizione di forniture di beni e 

servizi, (articolo 43 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129); 

VISTE le richieste di adesione, da parte delle famiglie degli studenti, al viaggio di Istruzione 

con meta TORGNON per i giorni 9, 10, 11 gennaio 2019; 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip (di cui all’art. 26 comma 1 della 

legge 488/1999) aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento; 

VERIFICATA la copertura finanziaria su cap. di spesa; 

CONSIDERATO che alla richiesta di preventivo ha avuto seguito una sola offerta; 

si prende in considerazione l’unica proposta pervenuta dalla Scuola Italiana Sci nella 

persona di INSELMINI Angelo il quale, nell’ambito del progetto “Scuola in Montagna”, ha 

coordinato i vari operatori economici al fine di presentare un’offerta complessiva formulata 
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sulla partecipazione al viaggio di istruzione di n. 45 alunni con n. 5 accompagnatori 

(gratuità), che comprendesse oltre ai normali servizi di base anche: 

- Assicurazione sulle piste; 

- Tassa di soggiorno; 

- Eventuali bolli. 

   

D E T E R M I N A 

 

Gli importi relativi alle singole spese (a cui si abbinano i relativi CIG) risultano così 

suddivisi: 

 

SERVIZIO IMPONIBILE IVA 10% 
RITENUTA 

20% 
TOTALE CIG 

SKIPASS - CERVINO SPA  €    1.770,91   €  177,09   €          -     € 1.948,00   Z5B2629353  

HOTEL - ZERBION  €    3.995,64   €  399,56   €          -     € 4.395,20   ZBB26293B5  

PASTI IN QUOTA - PRORION  €       960,00   €   96,00   €          -     € 1.056,00  Z1C26293FE 

SCUOLA SCI – SIS MERA VALSESIA  €    2.205,67   €        -     €   441,13   € 2.646,80   ZE12629425  

 

A questo pacchetto si aggiunge la quota relativa al trasporto, effettuato dalla ditta 

Mascaretti, per l’importo di € 1.181,82 più IVA (10%) con il relativo CIG: ZF926292C5. 

 

Ciascun operatore economico trasmetterà la propria fattura elettronica. 

 

ACCERTATE la regolarità contributiva mediante acquisizione dei DURC. 

 

Si assegnano le varie forniture, così come sopra riassunto. 
 

Procedura d’acquisto “affidamento diretto” art. 36 d.lgs 50/2016 art. 36 l. a) <40.000 
 

Criterio di selezione “prezzo più basso”. 
 

Capitolo di spesa: P01 

Seguiranno appositi buoni d’ordine per la conferma del viaggio. 

 

Santa Maria della Versa, 13 dicembre 2018 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Elena BASSI 
 (documento informatico firmato digitalmente) 
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