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OGGETTO:  Determina a contrarre - affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 

50/2016, a seguito di indagine di mercato per l’acquisizione dei migliori preventivi 

per BIGLIETTI AEREI STAGE IN SPAGNA 

codice C.I.G. Z28292722F 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  l’art. 43 c. 3 del Decreto del 28 agosto 2018 n. 219 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107” in vigore dal 17/11/2018 

che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per 

l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 
VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, 

il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

 

PREMESSO  che si è reso necessario provvedere alla fornitura di cui all’oggetto al fine 

dell’acquisto di biglietti aerei per la realizzazione dello Stage in Spagna; 

 

CONSIDERATO che tale servizio rientra/non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati 

nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015; 

 

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive; 

 

CONSIDERATO che per l’affidamento di cui trattasi è previsto il criterio del minor prezzo, 

valutando altresì le caratteristiche tecniche superiori a quelle richieste, ai sensi 

dell’art.95, comma 4, lett. c), trattandosi di fornitura di importo inferiore a 10.000,00 

euro.  

 

CONSIDERATO che il contratto dovrà in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che 

prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti: 

a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo 

con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e 

all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità 

giudiziaria competente 
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CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al 

presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del 

contratto 

 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi che verranno 

versati dalle famiglie degli studenti partecipanti nel Programma Annuale 2019 (A5 

visite, viaggi e programmi di studio all’estero – A11 visite guidate e viaggi 

d’istruzione); 

 

SENTITO  il Responsabile Unico del Procedimento; 

 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è 

pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente 

scaricabile sul sito internet dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “V. Bachelet” 

– “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gare e Contratti” -   

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

 

1) effettuare un’indagine di mercato previa consultazione di almeno cinque ditte operanti nel 

territorio, per un importo presunto di 9.600,00 euro iva compresa,  nel rispetto dei principi di cui 

all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riguardo all’economicità, alla 

concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio 

di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016; 

2) stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sull’Attività A05 – A14 del Programma 

annuale 2019; 

3)  disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti 

della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa 

presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale; 

4) in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016 e autodichiarati dall’operatore economico questa Amministrazione provvederà: 

a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per 

risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente; 

 5) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet 

dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “V. Bachelet”, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

 

Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Anna Panzeri 
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