
1 
 

 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO C.D.  VICO EQUENSE 2 - I.C. FILIPPO CAULINO 

SCUOLASECONDARIA AD INDIRIZZO MUSICALE 

Via R. Bosco, 539 - 80069 - Vico Equense - NA – Tel. 081.802.30.94 - Cell. +39 334.87.35.816 

Ambito 22 – Codice meccanografico NAIC8AM007 - C.F. 82009170638 - Cod. Unico UF7FRP 

           E-mail: naic8am007@istruzione.it  - Pec: naic8am007@pec.istruzione.it                                                                                                   

www.istitutocomprensivocaulino.edu.it 

All’albo online 
Sito web 

Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: 
Determina n. 259 di affidamento diretto per viaggio di istruzione Scuola Secondaria di I grado Basilicata-
Puglia dal 26 al 29 Aprile 2022. 
CIG: Z0435F5C4E 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 s.m.i.  

VISTO  l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “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  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”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 

mailto:naic8am007@pec.istruzione.it


2 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 07/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario corrente; 

VISTI i criteri definiti, ex art. 7, D.lgs. n. 297/1994, dal Collegio dei docenti in sede di 

programmazione dell’azione educativa e dal Consiglio di istituto, ex art. 10, comma 3, lettera 

e, D.lgs. n. 297/1994, nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e 

dell’attività della scuola; 

VISTA la C.M. n.291 del 14 ottobre 1992 e la C.M n.623 del 2 ottobre 1996 e la C.M. n.2209 dell’11 

aprile 2012;  

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinretePA” alcuna 

Convenzione o Accordo Quadro Consip avente ad oggetto servizio di trasporto con BUS per 

visite d’istruzione per gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - Decreto Lgs. 50/2016 così come 

modificato dal D. Lgs. 56/2017, per procedere all’individuazione dell’agenzia SI TRAVEL 

NETWORK s.r.l., cui affidare il servizio relativo all’organizzazione di un pacchetto turistico per 

l’effettuazione di un viaggio di istruzione per allievi di questo istituto con destinazione 

Basilicata-Puglia dal 26 al 29 Aprile 2022, come da condizioni contrattuali versate in atti ed 

allegate alla presente determinazione dirigenziale, alla luce delle sotto indicate adeguate 

motivazioni:  

a) valore dell’appalto di importo pari ad euro 29.150,00, al disotto di quello massimo di 

39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di 

“affidamento diretto”;  

b) oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e 

sicurezza;  

c) valutazione positiva della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del 

servizio;  

d) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale 

previsti dal Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017;  

e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi 

dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le 

acquisizioni delle forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma, lett. a) del Decreto Lgs. 

50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, alla ditta SI TRAVEL NETWORK s.r.l., con sede in Rimini 

(RN) alla Via Pomposa n. 43/A – 47923, P.I. 02643930429, con sede di agenzia in Piano Di Sorrento (NA), 

alla Via Gennaro Maresca n. 8; 

Art. 3 

L’importo della spesa per l’acquisizione del servizio di trasporto per l’effettuazione del viaggio di istruzione 

in Basilicata-Puglia per allievi di questo istituto dal giorno 26 al 29 Aprile 2022, è stabilito in € 29.150,00 IVA 

inclusa. 
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Art. 4 

Il servizio “de quo” dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dell’art. 5 della 

legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alberta 

Maresca. 

 

IL Responsabile Unico del Procedimento   

DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Alberta Maresca. 


