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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Titolario: VI.2.1 

Oggetto: Organizzazione e realizzazione di un viaggio d'istruzione a Napoli, Pompei, Ercolano e Reggia di 
Caserta per gli alunni della classe 3a D scuola secondaria di primo grado dal 2 al 4 maggio 2018 - 
Determinazione a contrarre 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

ACCERTATA la necessità di indire la procedura per l'acquisizione del servizio in oggetto 

VISTA  La delibera del consiglio d'Istituto  n. 31 del 30 ottobre 2017 

VISTO L’art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 

CONSIDERATO Che l’importo complessivo del servizio richiesto è inferiore a € 40.000,00 e che pertanto è consentito 
affidamento diretto 

VISTO il D.Lgs.n.50 del 19.4.2016 e successive modifiche ed in particolare l’art.36 così modificato dall’art.26 del 
D.Lgs 56 del 19.4.2017 

RITENUTO  Comunque di dover procedere all’individuazione di possibili operatori economici ai quali inviare lettera di 
invito per proceduta all’acquisizione del servizio di cui all’oggetto 

VISTA la circolare Miur prot. n. AOODGAO/3354 del 20/03/2013 in merito agli acquisti da parte delle Istituzioni 
scolastiche che sancisce la possibilità di procedere ad acquisti extra Consip, laddove il contratto stipulato 
dall'amministrazione preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di 
qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip spa 

CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del d.lgs. 
50/2016 

RITENUTO che l'affidamento del servizio in oggetto risulta coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

CONSIDERATO che l’utilizzo della piattaforma www.acquistinretepa.it non è idoneo al soddisfacimento dello specifico 
fabbisogno dell’Amministrazione, nella fattispecie di organizzazione di viaggi d'istruzione per gli alunni 
della scuola 

DETERMINA 

Di avviare, per le motivazioni in premessa, indagine di mercato per l'aggiudicazione del servizio in oggetto. 

Di procedere alla indizione di regolare procedura selettiva con invito ad almeno cinque operatori individuati attraverso 
richiesta di manifestazione di interesse e successivo affidamento diretto ad operatore selezionato 

Di assumere apposito impegno di spesa da imputare al Progetto P02 - Didattica del Territorio- uscite Secondaria del 
Programma annuale 2018 con versamento a carico delle famiglie degli studenti partecipanti. 

 Dirigente Scolastico 

dott.ssa Marina D'Istria 
Firmato in modalità digitale 
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