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Oggetto:  Determina a contrarre per l’indizione della procedura di affidamento diretto progetto 

percorso Sulle orme di Perlasca ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D. lvo  56/2017 

ss.mm.ii  per un importo contrattuale pari a € 30.660, CIG ZFA2B1B968 

 

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 D.Lgs56 del 19 aprile 2017“Decreto correttivo del Codice dei Contratti Pubblici”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 Delibera del Consiglio di Istituto nr. 4 del 5 marzo 2019;  
VISTE le delibere degli OO.CC., nelle quali a seguito della mancata adesione allo stage Dublino 

delle classi V da parte degli studenti si è deciso di aderire al percorso “sulle orme di 
Perlasca” considerandolo aderente alla progettazione dell’ultimo anno di studi delle V classi 
del Liceo; 

VISTO  l’art. 1 comma 150 della legge di stabilità 2013 che estende anche alle Istituzioni Scolastiche 
l’obbligo di aderire alle Convenzioni Consip per l’acquisto di beni/servizi a garanzia di 
un’efficace riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive  comprendenti tutto quanto richiesto; 
CONSIDERATO  che si sensi dell’art. 36 comma 6 il ultimo periodo del Codice, il MEF ha messo ha  
  disposizione 
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avvalendosi di CONSIP S.p.A. delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni e, dato atto pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine 
Diretto di Acquisto (OdA); 

VISTA  la legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa 
  ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
  centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
  approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi 
  a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 

dinamico di acquisizione); 
CONSIDERATO che il dott. Carlo Firmani Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 

CONSIDERATO che da indagine informale su web, l’agenzia Primatour è l’unica ad offrire il pacchetto -
progetti e valutando corrispondenti  alle esigenze del Liceo i servizi offerti sia in termini di 
qualità che di prezzo 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per il servizio in parola, ammonta ad € 30.660, (salva 
rimodulazione per aumenti tariffe aeree o  cambiamento del numero  dei partecipanti 
come da preventivo prot.3765 del 4 dicembre 2019) e che pertanto è possibile ricorrere 
all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma a del d.lgs 56”016 ss.mm.ii.;  

TENUTO CONTO che l’operatore AdV Primatour presenta  requisiti di affidabilità e la fornitura è 
corrispondente alle necessità della scuola  e che lo stesso non è affidatario dell’ultimo 
servizio di pari categoria; 

TENUTO CONTO che prima della stipula del contratto la SA verificherà regolarità contributiva e fiscale, 
 acquisendo un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli 

effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale 
risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

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

DECRETA 
 
Art. 1  
Tutto quanto riportato in premessa deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto per formarne 
parte integrante e sostanziale. 
 
Art. 2  

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto alla AdV 
Primatour di Roma per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 30.660 del progetto Sulle orme di 
Perlasca come da preventivo agli atti  

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, non potrà 
variare, fatta salva rimodulazione a seguito di variazione paganti 
 
Art. 3 Tempi di esecuzione 
Il servizio sarà espletato nel mese di marzo, previa verifica delle date con la scuola 
 
 
Art. 4 Copertura finanziaria e imputazione della spesa 
Gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019, 
previo versamento delle quote da parte dei partecipanti 



LICEO STATALE “SOCRATE”        ROMA  

La spesa complessiva € 30.660 è da imputare sul capitolo A5.51 del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2019; 
 
 
La presente Determina viene pubblicizzata tramite affissione all’albo della scuola e sito web. 
 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Firmani 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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