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Prot. n. 423/II.5                                                                 Campagna Lupia  25.01.2023 

CIG ZEE399B9FD 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO BIGLIETTI  FERROVIARI PER IL    
VIAGGIO D’ISTRUZIONE A FIRENZE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

PREMESSO 

VISTO  

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTE 

 

VISTO 

 

 

VISTA 

 

 

DATO 

ATTO 

 
che si rende necessario organizzare una uscita didattica a FIRENZE 
prevista nei giorni 26-27-28 aprile 2023 per 24 alunni, n. 3 docenti , per 
un totale di 27 partecipanti della classe 3^A della scuola secondaria 
A.M.Dogliotti; 

il PTOF a.s. 2022/2023 che prevede come possibilità di ampliamento 
dell’offerta formativa anche lo svolgimento di uscite didattiche viaggi 
d’istruzione; 

il DLgs 165/2001 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. Mm.ii; 

il DI 129/2018, in particolare gli artt. 43 e ss, che regolano l’attività 
negoziale delle istituzioni scolastiche; 

l’art. 32, comma 2 del DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il 
quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

l’art. 36 comma 2, lett. A) del DLgs 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”; 

le Linee Guida ANAC n. 4, approvate con delibera n. 1097 del 
26/10/2016, 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 degli operatori economici”; 

il proprio Regolamento di Istituto in materia di procedure inerenti allo 
svolgimento dell’attività negoziata; 

la tabella della programmazione viaggi d’istruzione 2022/2023 
approvata con delibera n. 90 del Consiglio d’Istituto del 30/11/2022, 
nella quale sono previste le presenti forniture di servizio; 

che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, 

della L. 
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CONSIDERATO 

 

RILEVATO 

488/1999, aventi ad oggetto bene comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura di approvvigionamento; 

che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere 
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) cosi 
come modificato dal DLgs 56/2017 e s.mi; 

che l’affidamento per la fornitura dei beni e del servizio richiesto è 
compreso nel limite di cui all’art. 36 del DLgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di affidare, per le motivazioni di cui sopra, a TRENITALIA la fornitura di biglietti 

ferroviari tratta Venezia-Mestre – Firenze A/R; 

3) di evidenziare CIG ZEE399B9FD relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 

dell’istruttoria; 

4) di imputare l’importo complessivo della spesa pari a  € 1.091,20 all’Attività A.05 

Viaggi di Istruzione e Visite Guidate del Programma Annuale 2023; 

5) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare 

fattura elettronica, nonché successivamente ai dovuti accertamenti del possesso dei 

requisiti a norma di legge; 

6) L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione della presente procedura/incarico, come da 

normativa vigente. L’operatore economico dichiara di aver preso visione della 

documentazione disponibile sul sito dell’istituzione scolastica per i fini della presente 

procedura/incarico e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 – Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.L. 

101/2018. 

7) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del DL 50/2016 il Dirigente Scolastico Reggente 

Dott.ssa Fiorella Fornasiero in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

8) di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione. 

9) La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituzione scolastica nella Sezione 

trasparenza. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Dott.ssa Fiorella Fornasiero 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 
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