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Prot. n. 4203/C37A        Brescia, 23/09/2019 
 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di lavori servizi e forniture mediante ordine 
diretto sul MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rilevata l'esigenza di avviare la procedura per l’affidamento del servizio da terzi per  
l’organizzazione del viaggio di istruzione a Cracovia/Belzec/Auschwitz a.s. 2019.2020 previsto  
dal progetto didattico “UN TRENO PER AUSCHWITZ” rivolto agli studenti e docenti del Liceo  
“Copernico” di Brescia  
Visto Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto 2019-2022, elaborato dal Collegio dei  
Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto, in cui al suo interno, nella sezione dei “Progetti di  
Ampliamento dell’Offerta Formativa – Dimensione Etico Sociale” è prevista la programmazione  
e lo svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari denominata “UN TRENO PER  
AUSCHWITZ” relative ai viaggi di istruzione  
Vista la programmazione delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari promosse dai  
dipartimenti disciplinari e dai consigli di classe per l’a.s. 2019/2020  

Vista la proposta progettuale, “Un treno per Auschwitz - 2019”, presentata dall’associazione  
culturale bresciana “I luoghi. Centro studi per l’educazione alla Cittadinanza” in cui sono  
previste la realizzazione delle fasi di preparazione, azione e rielaborazione del viaggio ad  
“Auschwitz” da parte degli studenti e docenti del Liceo “Copernico di Brescia 
Visto l’accordo, sottoscritto dalle parti, nelle figure dei legali rappresentanti dei seguenti tre  
soggetti coinvolti, il Liceo “Copernico di Brescia, l’Associazione culturale “I Luoghi” e l’Agenzia  
di viaggi “Viaggi e Miraggi” di Padova (di seguito anche PARTI), finalizzato alla riuscita del  
progetto didattico “Un treno per Auschwitz - 2019”  
Vista la Legge del 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 Legislativo del 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.- “Codice degli Appalti” per la  
disciplina dei contratti d’appalto delle Pubbliche Amministrazioni aventi per aggetto  
l’acquisizione di servizi, forniture e lavori 
Ritenuto congruo, utile vantaggioso e conveniente esperire una procedura d’appalto ai sensi  
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. in cui viene disposto  
che il Responsabile del procedimento della stazione appaltante per importi fino a 40.000 euro,  
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, tempestività, trasparenza e 
pubblicità, possa ricorrere all’affidamento diretto del servizio previsto dal “Progetto” in  
parola, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici  
Dato atto che ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016i, il Responsabile Unico del  
Procedimento (RUP) per le fasi di programmazione, affidamento e di esecuzione dell’appalto è  
il Dirigente Scolastico, Prof. Luciano Tonidandel, a cui spetta il compito di curare il corretto  
svolgimento della presente procedura, in accordo con il PA e le delibere del Consiglio di Istituto 

Constatato che la società, firmataria del suddetto accordo, affidataria dell’organizzazione del  
viaggio ad Auschwitz, “VIAGGI E MIRAGGI” di Padova (C.Fiscale/P.Iva 02153840984)  
dichiara di operare secondo e lo “Schema di Capitolato d’Oneri tra le IS e le ADV” proposto dal  
Miur e di possedere i requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs 50/2016) di idoneità  
professionale e quelli in ordine alla capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali  
previsti dalla norma      
Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”  
Visto l’art. 44 del D.I. n. 129/2018 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività  
negoziale) in cui viene disposto che “Il dirigente scolastico svolge l'attività negoziale necessaria  
all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale” 
Visto il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale - Acquisizione di lavori servizi e forniture  
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al di sotto delle soglie comunitarie, approvato dal Consiglio d’Istituto con apposita delibera n. 5  
del 01 marzo 2019 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 01/03/2019, di approvazione del Programma  
Annuale per l’e.f. 2019 

Tenuto conto che i costi previsti, pattuiti e sottoscritti dalla PARTI, per la partecipazione dei  
nostri studenti e docenti al “Viaggio”, ammontano complessivamente a € 21.270,00 e che le  
medesime, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto e sono ritenute congrue rispetto alla media dei  
prezzi praticati del mercato di riferimento 

Accertato che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore SGA, Sig.ra Valeria Rolfi, si  
attesta sussistenza della copertura economica necessaria per l’acquisto del pacchetto turistico  

proposto dalla suddetta Agenzia Viaggi per la realizzazione del Viaggio in treno ad “Auschwitz –  

Edizione 2019”, nella scheda finanziaria di bilancio del PA2019 denominata A05/1 - Viaggi di  

Istruzione, Stage e Scambi culturali  

Rilevato che per il suddetto servizio non ci sono alla data odierna “Convenzioni Consip” attive  
Sulla piattaforma telematica del MEF 
Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ZEF29DCB06 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, l’affidamento 
diretto del servizio, per l’organizzazione del viaggio in treno a Cracovia/Belzec/Auschwitz dal 
2 al 5 novembre 2019, da parte di n. 55 studenti e n. 3 docenti accompagnatori della nostra 
scuola per un importo di spesa complessivo di € 21.270,00, alla società “VIAGGI E 
MERIGGI” , con sede a Padova, in via Trieste, 4 - cap 35100 e con Partita Iva n. 
02153840984   

- di autorizzare il Direttore SGA, Sig.ra Valeria Rolfi, ad impegnare la spesa complessiva 
dovuta per il suddetto servizio, nella scheda finanziaria di bilancio del Programma Annuale 
2019 denominata A05/1 - Viaggi di Istruzione, Stage e Scambi culturali  

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito dell’emissione di regolare Fattura 
Elettronica ai sensi dello Split Payment - L. 190/2014 “Legge di Stabilità” (Codice Ufficio 
Univoco: UFZM6A - Lotto CIG n. ZEF29DCB06 e previo accertamento da parte 
dell’Amministrazione della conformità del servizio reso e della regolarità in merito ai requisiti 
di carattere generale ed economico-professionale (rispettivamente ai sensi dell’art. 80 e 83 
del “Codice Appalti”), con particolare riferimento alla:   

- regolarità della Certificazione contributiva (attestata dal DURC)  

- regolarità  della Dichiarazione obbligatoria sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 pena la  nullità del contratto 

- di conservare agli atti della scuola e di pubblicare copia del presente provvedimento nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web della scuola, www.liceocopernicobrescia.gov.it 
(ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 c.d. “Codice di Contratti”)     

- di rendicontare la suddetta spesa in Consiglio di Istituto in sede di Conto Consuntivo 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luciano Tonidandel 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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