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Oggetto: Determina a contrarre procedura di affidamento diretto
2, lettera a), del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Soggiorno a Torino Hotel Campus San Paolo 28/29 marzo 2023 Agenzia Camber Viaggi S.r.l.
Soggiorno a Torino Camplus Torino Bernini 
 
CIG ZC13A1E7E8 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923,

Generale dello Stato»; 
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59

locali, per la riforma della
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 

dell’art. 21 della L. 15/03/1997
VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.

pubbliche» e successive modifiche
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
 Correttivo); 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3,

appalti e concessioni» 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «

rilevanza comunitaria, indagini
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241,
VISTO  il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante 

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
pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale
istituzioni scolastiche, ai sensi

CONSIDERATO           in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita 
intendono autorizzati l'accertamento

TENUTO CONTO         delle funzioni e dei poteri 
legislativo 30 marzo 2001,
D.I. 129/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 14.10.2020, di determinazione dei criteri e dei limiti per l'attività negoziale 
dirigente scolastico inerente

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 167 dell’11.02.2022 di aggiornamento / modifica delibera del C. d’Istituto n.48 del 
14.10.2020 - relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per l’attività negoziale del dirigente scolastico 
affidamenti diretti (lavori/servizi/forniture)

VISTO il Regolamento attività negoziale del Dirigente Scolastico ex art. 45 co. 2 del D.I. n. 129/2018 approvato dal 
d’Istituto con delibera n. 4 del 13/03/2019

VISTO il Programma Annuale E.F.
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta
VISTO  in particolare l’art. 32, comma

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi

VISTA la delibera n. 2  del Consiglio
RILEVATA l’esigenza di reperire una
VISTA l’attività istruttoria (richiesta
VISTO il preventivo dell’ Agenzia Camber Viaggi
CONSIDERATO che la Agenzia Camber Viaggi Via C. Colombo, 47 Torino

                                         gruppi@camberviaggi.it ha
CONSIDERATO che l’importo complessivo
CONSIDERATO che l’importo di spesa per il
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to: Determina a contrarre procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 
el D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Soggiorno a Torino Hotel Campus San Paolo 28/29 marzo 2023 Agenzia Camber Viaggi S.r.l.
Camplus Torino Bernini  27/28 marzo 2023 Agenzia Camber Viaggi S.r.l.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio

59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

 275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
15/03/1997»; 

n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
modifiche e integrazioni; 
50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs.

3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento

n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l’approvazione del
l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto 
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli

delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 14.10.2020, di determinazione dei criteri e dei limiti per l'attività negoziale 
inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45

la delibera del Consiglio di Istituto n. 167 dell’11.02.2022 di aggiornamento / modifica delibera del C. d’Istituto n.48 del 
relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per l’attività negoziale del dirigente scolastico 

(lavori/servizi/forniture) art.45 co.2 lett.a D.I 129/2018 - alla luce del DL 76/2020 e
il Regolamento attività negoziale del Dirigente Scolastico ex art. 45 co. 2 del D.I. n. 129/2018 approvato dal 

n. 4 del 13/03/2019; 
E.F. 2023 

dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022-2025; 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici

Consiglio d’Istituto del 14/03/2022 
una struttura per il soggiorno per gli alunni e docenti accompagnatori 

(richiesta di preventivo) ; 
Agenzia Camber Viaggi; 

Agenzia Camber Viaggi Via C. Colombo, 47 Torino – P.IVA 05081870015 – tel. 011/5805112
ha presentato un’offerta congrua sulla base dei servizi richiesti;  

complessivo stimato del predetto soggiorno  è pari a euro 13 .790,00  IVA 
per il soggiorno in oggetto è al di sotto di quanto previsto dall’Art. 45 c.

VAIC87100B@pec.istruzione.it 

sensi dell’art. 36 comma 

Soggiorno a Torino Hotel Campus San Paolo 28/29 marzo 2023 Agenzia Camber Viaggi S.r.l. 
Agenzia Camber Viaggi S.r.l. 

Patrimonio e la Contabilità 

 compiti alle regioni ed enti 
amministrativa»; 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dipendenze delle amministrazioni 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd.           

procedimento per l’affidamento di 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
 economici»; 

“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

di riorganizzazione delle amministrazioni 

gestione amministrativo-contabile delle 
»; 

“Con l’approvazione del programma annuale si 

del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto 
dagli articoli 3 e 44 del succitato 

delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 14.10.2020, di determinazione dei criteri e dei limiti per l'attività negoziale del 
dell’art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018; 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 167 dell’11.02.2022 di aggiornamento / modifica delibera del C. d’Istituto n.48 del 
relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per l’attività negoziale del dirigente scolastico inerente agli 

76/2020 e del DL 77/2021; 
il Regolamento attività negoziale del Dirigente Scolastico ex art. 45 co. 2 del D.I. n. 129/2018 approvato dal Consiglio 

 delle procedure di affidamento 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

economici e delle offerte; 

docenti accompagnatori  

011/5805112 e-mail 

 inclusa; 
c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n.  



129; 
ACCERTATO che la spesa per il soggiorno in oggetto sarà imputata, nel Programma Annuale e.f. 2023, “A05” all’attività viaggi e visite di   

istruzione 
 

RITENUTO che la DSGA Sig.ra Carpita Maria Luisa, risulta idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto 
TENUTO CONTO         che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la 

coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 
VISTO  l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 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); 

TENUTO CONTO      che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 
 
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione  dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

 
per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 
Art. 1 

- di autorizzare, per le motivazioni in premessa la spesa complessiva di € 13. 790,00 iva inclusa per il servizio di soggiorno a Torino   
per  i  giorni 27, 28  Marzo 2023 e per i giorni 28,29 Marzo 2023; 

 
 

Art. 2 
- L’acquisizione del servizio avverrà con affidamento diretto all’ Agenzia Camber Viaggi Via C. Colombo, 47 Torino – P.IVA 

05081870015– tel. 011/5805112 e-mail gruppi@camberviaggi.it ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.I. 129/2018; 
 

Art. 3 
- di assumere apposito impegno di spesa con per una somma complessiva di € 13.790,00, da imputare all’attività/progetto “A05” 

viaggi e visite di istruzione del programma annuale 2023” 

Art. 4 
- che il fornitore è in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii; 

 
Art. 5 

- di designare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la DSGA Sig.ra Carpita Marialuisa 
 

Art. 6 
- la pubblicazione, della presente determina all’Albo nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente. 

 
 
 
                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                         Dott.ssa  Chiara Ruggeri                                      
                                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione          
                                                                                                                               Digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istruttore della pratica: 
Paola Galli 
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