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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “B. Passerini” 
Via Andreoli 7  - 21056 Induno Olona (VA) 

Tel: 0332 273301-2-3  
Codice Ministeriale VAIC813001B Codice Fiscale 80016940126  

e-mail istituzionale: vaic81300b@istruzione.it  posta certificata vaic81300b@pec.istruzione.it 
Sito internet:  www.icinduno.edu.it 

 
All’Albo 
Agli Atti 

 
OGGETTO:  Decreto di aggiudicazione per la fornitura da parte di un tour 

operator/agenzia di viaggi di un pacchetto tutto compreso (soggiorno, 
percorsi formativi e trasporto aereo) per uno stage linguistico in 
Inghilterra per gli studenti delle classi II e III della scuola secondaria 
di I grado, attraverso procedura per inviti ai sensi del comma 2, lettera 
b) dell’art. 36 del codice dei contratti pubblici D. L.gs. n. 50/2016 e 
dell’art. 46 del decreto n. 129/2018. 
CIG: ZE72717DBF 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R. D. n. 2440/1923, contenente “Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato” ed il relativo 
“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato” approvato con R. D. n. 827/1924; 

VISTA la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 1 c. 1 che detta i criteri dell’azione della 
Pubblica Amministrazione, l’art. 3 c. 1 che dispone che ogni provvedimento 
della Pubblica Amministrazione contenga i presupposti di fatto e le 
motivazioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell’Amministrazione, l’art. 5 c. 1 che prevede l’assegnazione della 
responsabilità dell’istruttoria al dirigente stesso o ad un dipendente della 
struttura; 

VISTA la Legge n. 59/1997, 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”, in particolare 
l’art. 21 riguardante l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 
della Legge n. 59/1997”, in particolare l’art. 14 c. 1 che attribuisce alle 
Istituzioni Scolastiche le funzioni di amministrazione del patrimonio e l’art. 
14 c. 3 che stabilisce che le modalità di esercizio della capacità negoziale e 
ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale 
medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della 
gestione e dei costi deve essere conforme al regolamento di contabilità per 
gli istituti scolastici previsto dall’art. 21 della Legge n. 59/1997; 
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VISTO il D. L.gs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 196/2009 “Legge di contabilità e di finanza pubblica”, che 
determina i principi di gestione contabile della finanza della pubblica 
amministrazione ed in particolare l’art .1 c. 1, l’art. 20 c. 1 e l’art. 34 c. 1 
che richiamano i principi fondamentali della costituzione del bilancio e della 
disponibilità in bilancio; 

VISTA la Legge n. 136/2010 recante il “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare 
l’art. 3 che contiene le norme in tema di tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito 
pubblico; 

VISTO il D. L.gs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 
D. L.gs. n. 56/2017, in particolare l’art. 30 comma 1 che detta i principi per 
l’affidamento di lavori e forniture da parte della Pubblica Amministrazione, 
l’art. 32, che prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte, l’art. 36 comma 2 lettera b) che determina le 
modalità di affidamento per forniture di importi sopra la soglia di 40.000 
Euro ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di 150.000,00 Euro, 
l’art. 95 che determina i criteri di aggiudicazione dell’appalto; 

VISTA la legge n. 225/2016, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 
193 del 22 ottobre 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e 
per il finanziamento di esigenze indifferibili; 

CONSIDERATE le Linee Guida n. 4, aggiornate al D. L.gs. n. 56/2017, di attuazione del D. 
L.gs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 206, 
del 1 marzo 2018, 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 di operatori economici”; 

VISTO il Decreto n. 129/2018 recante il “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” ed in particolare 
l’art. 46 che tratta degli strumenti di acquisto e di negoziazione;  

CONSIDERATA la determina dirigenziale a contrarre prot. n. 708 del 15.02.2019; 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ai 
sensi dell’articolo 95 c. 4 lett. b) e c) del D. L.gs. n. 50/2016; 

CONSIDERATA l’indagine di mercato prot. n. 713 del 15/02/2019 pubblicata sul sito 
dell’istituto; 

CONSIDERATE le manifestazioni di interesse pervenute dalle ditte: 

1. Viva s.r.l. (prot. n. 793 del 20/02/2019); 

2. Developing Talent s.r.l. (prot. n. 961 del 28/02/2019); 

CONSIDERATE le lettere di invito inviate in data 11/03/2019 alle ditte: 

1. Viva s.r.l., (prot. n. 1145); 

2. Developing Talent s.r.l. (prot. n. 1147); 

CONSIDERATO che entro i termini prestabiliti è pervenuta un’unica offerta: 
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 Viva s.r.l., con sede legale in via Meravigli, 16 – 20123 – Milano, prot. 

n. 1384 del 22.03.2019. 

VISTO il verbale di proposta di aggiudicazione del 26/03/2019 prot. 1438 con il 
quale si è definita la proposta ad aggiudicare la fornitura in oggetto alla 
ditta Viva s.r.l., con una proposta pari a € 785,00 (IVA inclusa) come 
importo quota per alunno; 

ESAMINATI gli atti del procedimento relativi alla proposta di aggiudicazione e 
riscontrata la regolarità della procedura; 

VERIFICATA la documentazione fornita dalla ditta inerente la proposta di aggiudicazione 
e ritenuta la stessa conforme a quanto disposto dalla normativa e dalla 
procedura comparativa di cui in oggetto; 

RITENUTO di dover approvare il verbale della proposta di aggiudicazione e di disporre 
l’aggiudicazione della procedura negoziata di cui in oggetto alla ditta Viva 
s.r.l. che ha offerto un prezzo considerato congruo pari a € 785,00 (IVA 
inclusa) come importo quota per alunno (min. 30 alunni); 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione, 
disposta con la presente determinazione, diverrà efficace solo dopo la 
verifica dei requisiti di carattere generale, in base all’art. 80 del D. L.gs. n. 
50/2016; 

VISTO che saranno avviati gli adempimenti relativi alla verifica del possesso dei 
succitati requisiti in capo all’aggiudicatario; 

 

DECRETA 

 

 di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale in premessa; 

 di aggiudicare la procedura negoziata realizzata ai sensi del comma 2 lettera b) dell’art. 
36 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’ art. 46 del Decreto. n. 129/2018 per l’affidamento 
della fornitura da parte di un tour operator/agenzia di viaggi di un pacchetto tutto 
compreso per uno stage linguistico in Inghilterra, alla ditta Viva srl con una proposta 
pari a € 785,00 (IVA inclusa) come importo quota per alunno (min. 30 alunni); 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D. L.gs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 
non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del 
possesso dei requisiti di carattere generale, in base all’art. 80 del D. L.gs. n. 50/2016, 
dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione; 

 di dare atto che la stipulazione del contratto non è subordinata al decorrere dei termini 
di cui all’art. 32, comma 9, del D. L.gs. n. 50/2016, in base all’art. 32 comma 10 lett. 
b); 

 di procedere tempestivamente e comunque entro un termine non superiore ai cinque 
giorni alle comunicazioni di cui all’art. 76 c. 5 lett. a) del D. L.gs. n. 50/2016; 

 di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’albo dell’Istituto e sul 
sito web www.icinduno.edu.it, sezione Albo Pretorio. 

 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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