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Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii. ; 

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 ss.mm.ii. ;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “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 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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 nota MIUR prot. 674 del 3/2/2016

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 15/01/2016, con la quale è stato

approvato il PTOF per il triennio 2016-2018;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.10 del 18/10/2016, con la quale è stato

modificato il PTOF per il triennio 2016-2018;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 18/3/2016 con la quale è stato approvato i il 

Regolamento acquisti

VISTA la necessità di procedere all’acquisto di un viaggio d’istruzione Ponte di Legno per le classi 

seconde della scuola Secondaria Einaudi  nel periodo 26 febbraio – 1 marzo 2019.

CONSIDERATO che non sono attive convenzione Consip per le citate forniture 

CONSIDERATO che l’importo massimo previsto  per  l’acquisto dei  beni  citati  è  inferiore  a  40.000€ e

pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016 rientra nei limiti dell’affidamento

diretto 

RITENUTO che un cambiamento del luogo e della logistica del viaggio d’istruzione ormai consolidate negli

anni potrebbe compromettere il buon esito del viaggio anche da un punto di vista della sicurezza degli alunni

CONSIDERATO che nelle procedure comparative attuate negli anni scolastici 2017/18 2016/17 2015/16 ai

sensi dell’art. 34 del DI 44/2001 sono state aggiudicate all’Agenzia Turi Turi di Bergamo che, a motivo della

vicinanza al luogo del viaggio e della comprovata esperienza nel settore, offre condizioni economiche e

tecniche particolarmente vantaggiose per la scuola.

RITENUTO che l’Agenzia Turi Turi di Bergamo costituisca un unico operatore in grado di fornire il servizio

alle condizioni richieste e che non sia necessario richiedere ulteriori preventivi.
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA

di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 all’Agenzia Turi Turi Tour Operator de IL

MIGRATORE SRL Bergamo P.Iva 02766210161 Reg. Imp. BG 02766012161 REA 321819  la fornitura di

un viaggio d’istruzione a Ponte di Legno per le classi seconde della scuola Secondaria Einaudi nel periodo

26 febbraio-1 marzo 2019 come dettagliato nei successivi articoli.

Art. 1 Dettaglio del  viaggio

Il viaggio di istruzione deve prevedere due diverse opzioni: opzione “culturale” per 12 paganti presunti con

2 gratuità ed opzione “sci” per 34 paganti presunti con 4 gratuità. 

L’importo per la realizzazione della  fornitura   è di € 14.320 IVA compresa  che risulta da 34 quote

presunte  per  l’opzione  “sci”  con base  di  340€  per  ciascun pagante  e  12  quote  presunte  per  l’opzione

“culturale” con base di 230€ per ciascun pagante. Nel caso in cui,  per qualunque ragione, i  numeri dei

partecipanti fossero inferiori o superiori a quelli indicati, l’importo totale verrà diminuito o aumentato in

proporzione lasciando invariate le suddette quote di partecipazione.

Il viaggio avrà inizio da via Boccaccio, 336 Sesto San Giovanni martedì 26 febbraio 2019 alle ore 9:00 circa

e si concluderà nello stesso luogo venerdì 1 marzo 2019  alle 21:00 circa. 

Si richiede il trattamento di pensione completa dalla cena del martedì 26 febbraio alla cena del venerdì 1

marzo. Si richiede alloggio in albergo a tre stelle a Temù o a Ponte di Legno. Il mezzo di trasporto richiesto

per tutti gli spostamenti necessari è l’autobus.

Il servizio fornito deve essere “chiavi in mano” ovvero dato completo in ogni sua parte con l’impiego di tutti

i  necessari  elementi anche se non esplicitamente indicati.  Si riterranno pertanto compresi come oneri di

fornitura la conformità con le migliori pratiche e la normativa di riferimento. Non viene richiesta la copertura

assicurativa del gruppo (R.C., infortuni, assistenza medica, furto/smarrimento dei bagagli).

Nella mattinata del primo giorno si richiede, inclusa nel prezzo per entrambe le opzioni, la visita guidata alla

Centrale Idroelettrica di Edolo.

Richieste specifiche per l’ “opzione sci”.

Per l’ “opzione sci” si prevede la partecipazione di 34 alunni paganti e di 4 accompagnatori non paganti. Per

tutti i partecipanti si richiedono per 3 gg (mercoledì, giovedì e venerdì) gli skipass giornalieri per il Passo del

Tonale, il noleggio di sci, scarponi e casco presso un negozio raggiungibile a piedi dall’albergo.  Per ognuno

dei tre giorni è richiesta la presenza di 5 maestri  di sci per 2 ore di lezione e di 4 maestri  per 2 ore di

accompagnamento sulle piste.

Richieste specifiche per l’ “opzione culturale”.

Per l’“opzione culturale” si  prevede la partecipazione di  12 alunni paganti  e di  2 accompagnatori  non

paganti. Si richiede un’escursione al ghiacciaio Presena, la visita guidata al Museo della “Guerra Bianca in

Adamello” di Temù e ad altri luoghi di interesse storico-culturale in zone limitrofe.
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Art. 2 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del

Procedimento il Dirigente scolastico Giulio Giambrone .

Art. 3 Controversie
Contro  i  provvedimenti  che  il  concorrente  ritenga  lesivi  dei  propri  interessi  è  ammesso  ricorso  

al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia entro 30 giorni.  Eventuali controversie

che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il  prestatore e l’Istituto Scolastico,

saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Milano. 

Il Dirigente scolastico

Giulio Giambrone

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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