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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 Mini tour del Friuli  per le classi 

terze della scuola Secondaria Einaudi  nel periodo 13 Marzo – 15 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  
 VISTI         i preventivi prot. 397; 487 e 489 delle agenzie ODOS, GIROBUS e TAGLIABUE  
 
 RITENUTO che la proposta prot. 489 del 31/01/2019 dell’agenzia Tagliabue Viaggi di Varedo   sia la più 
conveniente per la scuola.     

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
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DECRETA 
 

di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 all’Agenzia Tagliabue Viaggi di Varedo  
P.Iva 00895750966  Codice Fiscale 08160140151    la fornitura di un viaggio d’istruzione Mini tour del 
Friuli  per le classi terze della scuola Secondaria Einaudi nel periodo 13 Marzo -15 marzo 2019 come 
dettagliato nei successivi articoli. 
 

Art. 1 Dettaglio del  viaggio 
 
Il viaggio di istruzione  prevede una  opzione “culturale” per 62 paganti presunti con 8 gratuità.   
L’importo per la realizzazione della  fornitura   è di € 10. 850 IVA compresa  che risulta da 62 quote di 
partecipazione di euro 155 per studente e di euro 20 per studente per i supplementi facoltativi aggiuntivi.      
Il programma di viaggio  è così definito. 
-13 Marzo 2019 Partenza alle 7.00 in bus G.T. dalla scuola. Brevi soste lungo il percorso. Pranzo libero. 
Arrivo a Redipuglia e visita ai rinomati luoghi della Prima Guerra Mondiale; percorso all’aperto tra la prima 
linea italiana e quella austriaca. Visita al museo della Terza Armata (ingresso gratuito) ed al Sacrario 
Militare di Redipuglia. Trasferimento a Grado e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
-14 marzo 2019 Prima colazione. Partenza per il Castello di Miramare. Pranzo in ristorante a Trieste. Nel 
pomeriggio visita alla Risiera di San Sabba. Rientro in hotel , cena e pernottamento. 
-15 marzo 2019 prima colazione. Partenza per Aquileia e visita al foro, porto fluviale, scavi Romani, 
Basilica, Battistero e centro storico. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Nel pomeriggio partenza in bus 
G.T. per il viaggio di ritorno. Brevi soste lungo il percorso. Arrivo davanti alla scuola previsto in serata. 
 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 mercoledì 13 marzo 2019 alle ore 7:00 circa 
e si concluderà nello stesso luogo venerdì 15 marzo 2019 in serata.  
  
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). 
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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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