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Prot. n. (vedi segnatura) 

  Varese, 20.12.2019 

 

AGLI ATTI 

AL SITO DELL'ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: Determina aggiudicazione bando di gara, per acquisizione servizio viaggio 

d’istruzione con pernottamento, a.s. 2019/20. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R. D. n. 2440/1923, contenente “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato” ed il relativo “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” approvato con R. D. 

n. 827/1924;  

 

VISTA la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 1 c. 1 che 

detta i criteri dell’azione della Pubblica Amministrazione, l’art. 3 c. 1 che dispone che ogni 

provvedimento della Pubblica Amministrazione contenga i presupposti di fatto e le motivazioni 

giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, l’art. 5 c. 1 che prevede 

l’assegnazione della responsabilità dell’istruttoria al dirigente stesso o ad un dipendente della 

struttura;  

 

VISTA la Legge n. 59/1997, 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”, in particolare l’art. 21 riguardante l’autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della Legge n. 59/1997”, in 

particolare l’art. 14 c. 1 che attribuisce alle Istituzioni Scolastiche le funzioni di 

amministrazione del patrimonio e l’art. 14 c. 3 che stabilisce che le modalità di esercizio della 

capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività 

negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e 

dei costi deve essere conforme al regolamento di contabilità per gli istituti scolastici previsto 

dall’art. 21 della Legge n. 59/1997; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la Legge n. 196/2009 “Legge di contabilità e di finanza pubblica”, che determina i 

principi di gestione contabile della finanza della pubblica amministrazione ed in particolare l’art 

.1 c. 1, l’art. 20 c. 1 e l’art. 34 c. 1 che richiamano i principi fondamentali della costituzione del 

bilancio e della disponibilità in bilancio;  

 



 

VISTA la Legge n. 136/2010 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l’art. 3 che contiene le norme in 

tema di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento 

in ambito pubblico;  

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs. n. 

56/2017, in particolare l’art. 30 comma 1 che detta i principi per l’affidamento di lavori e 

forniture da parte della Pubblica Amministrazione, l’art. 32, che prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, l’art. 36 comma 2 

lettera a) che determina le modalità di affidamento per forniture di importi sotto la soglia di 

40.000 Euro, l’art. 95 che determina i criteri di aggiudicazione dell’appalto; 

 

CONSIDERATE le Linee Guida n. 4, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017, di attuazione del D. Lgs. 

n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 206, del 1 marzo 2018, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”;  

 

VISTA la Legge n. 225/2016, conversione in legge, con modificazioni, del D. L. n. 193 del 22 

ottobre 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze 

indifferibili;  

 

VISTO il Decreto n. 129/2018 contenente il “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” ed in particolare l’art. 46 che tratta degli strumenti di 

acquisto e di negoziazione;  

 

CONSIDERATA la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti Unitario del 29 ottobre 2019 con la 

quale è stato approvato il piano annuale dei viaggi, delle visite d’istruzione e delle uscite 

didattiche;  

 

CONSIDERATA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2019 con la quale è stato 

approvato il piano annuale dei viaggi, delle visite d’istruzione e delle uscite didattiche;  

 

RILEVATO che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione delle visite di 

istruzione ed uscite didattiche, senza pernottamento, è necessario l’affidamento del servizio ad 

operatori economici nel settore di riferimento;  

 

VISTA l’assegnazione di CIG n. Z012AB19BC acquisito da questa stazione appaltante;  

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  

 

CONSIDERATO che si utilizzerà il criterio del minor prezzo tenuto conto che l’importo della 

fornitura non supererà i 40.000,00 Euro;  

 

VISTO l’invito a manifestare interesse per l’affidamento del servizio di noleggio autobus con 

conducente per effettuare visite d’istruzione e uscite didattiche giornaliere per l’anno 2020, 

prot. n. 13826/A7f/2019 del 18.11.2019; 

 

VISTA la determina a contrarre per per l’affidamento del servizio di noleggio autobus con 

conducente per effettuare visite d’istruzione e uscite didattiche giornaliere per l’anno 2020, 

prot. n. 13825/A7f/2019 del 18.11.2019; 

 

VISTA il verbale del 19.12.2019 prot. 15289/A7f/2019 del 19.12.2019 con il quale si è 

approvata l’assegnazione di cui al prospetto comparativo allegato allo stesso verbale, e la 

relativa proposta di aggiudicazione; 

 



 

CONSTATATA la regolarità delle operazioni di gara esperite; 

 

RITENUTO di dover disporre l’aggiudicazione a favore delle agenzie partecipanti in base al 

minor prezzo 

 

DETERMINA 

 

 l'aggiudicazione della gara, pacchetto completo, realizzata tramite lettere di invito, alla 

ditta che ha manifestato interesse a partecipare, rif. prot. n. 14722/B7c/2019 del 

02.12.2019, all’affidamento delle visite didattiche giornaliere per l’a.s. 2019/20, alle 

condizioni e modalità di cui alle citate lettere d’invito e relativi allegati, alla seguente ditta: 

 

 

 OMNIBUS VIAGGI - CASTANO S.r.l. 

 

 

 di pubblicare copia della presente Determina di aggiudicazione sull’Albo on-line dell’Istituto, 

consultabile sul sito web: www.icvarese4afrank.edu.it 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Chiara Ruggeri 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale 

 e norme ad esso connesse 
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