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Alla DSGA e al personale ATA 

Al Sito Web/ Avvisi / Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti 

Agli Atti 

CUP: C35E19001230006                               CIG: Z5D36D15C8 

Progetto: Numeri in arte e natura         Codice: 2019.10.1.1.20 

OGGETTO: POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Obiettivo Specifico 10.1 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - AVVISO PUBBLICO PER LA 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO 

CALABRESE “FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE” – III edizione – anno 2019 – Determina di spesa riferita ai servizi del Tour 

Operator, comprensivi di assicurazione alunni e ingressi/guide a parchi e musei – aggiornamento al 15/06/2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana; 

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    l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” Rev. 7.9 dell’08/06/2021, recante disposizioni in 

materia di Fasi delle procedure di affidamento e le ss.mm.ii. introdotte, per ultimo, dal decreto legge n. 77/2021 (cd. 

decreto semplificazioni 2021); 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” Rev. 7.9 dell’08/06/2021, recante 

disposizioni in materia di Contratti sotto soglia e le ss.mm.ii. introdotte, per ultimo, dal decreto legge n. 77/2021 (cd. 

decreto semplificazioni 2021); 

 VISTE  linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 

ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibere dello stesso Consiglio n. 2016 del 01/03/2018, 

con particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000,00 euro” e n. 636 del 10/07/2019, con particolare riferimento all’Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 

lettera j) delle Linee guida n. 4 a seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto 

legge 18 aprile 2019 n. 32; 
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VISTO  il Decreto 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 il Regolamento d'Istituto per lo svolgimento di attività negoziale, aggiornato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 
30 del 27 ottobre 2021;  

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, n. 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

Visto  l’Avviso pubblico “Fare Scuola Fuori dalle Aule” III Edizione anno 2019 – Per la realizzazione di attività didattiche 

extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese – Asse prioritario 12, Obiettivo Tematico 10 

- Azione 10.1.1; 

Vista  la domanda di partecipazione, inoltrata in data 16/10/2019 dall’I.C. Torano Castello – San Martino di Finita - 

Cerzeto (CS) con richiesta di finanziamento del progetto in epigrafe; 

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 16211 del 18/12/2019, allegato A, con il quale è stata approvata e 

pubblicata sul BURC n. 1 dell’08/01/2020 la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è inserito 

il progetto denominato “Numeri in arte e natura” oggetto della presente delibera; 

Vista  la Convezione Repertorio n. 6533 del 12/02/2020 che approva ed ammette a finanziamento il suddetto progetto 

(d’ora in poi “operazione”) come di seguito indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 - Codice 

Progetto 2019.10.1.1.20 - CUP C35E19001230006 - Titolo operazione “Numeri in arte e natura” - Contributo di 

euro € 62.400,00; 

Viste  le linee guida per le azioni di comunicazione a valere sul POR FESR-FSE 2014-2020 della Regione Calabria a cura dei 

beneficiari; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 71 del 19/02/2020 di assunzione nel Programma Annuale 2020 del 

finanziamento autorizzato per il progetto “Numeri in Arte e Natura”, codice 2019.10.1.1.20, finanziato nell’ambito 

del POR Calabria 14-20 in relazione all’Avviso “Fare scuola fuori dalle aule” III Edizione – 2019; 

Considerato  che a seguito dell’emergenza Covid-19 non è stato possibile acquisire la partecipazione alla predetta 

iniziativa progettuale da parte dei genitori delle studentesse e degli studenti sino al 30 marzo 2022, 

termine dello stato di emergenza; 

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 10393 del 28/10/2021 che, in considerazione 

dell’emergenza Covid-19, differisce il termine per la realizzazione delle attività progettuali al 31/12/2022; 

Verificato  in sede collegiale l’interesse dei docenti e dei rappresentanti dei genitori alla realizzazione degli itinerari 

formativi del progetto “Numeri in arte e natura” nella prima decade di giugno 2022; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del 26/04/2022 “Variazioni al PA 2022 e iscrizione a bilancio E.F. 2022 dei 

Progetti PON / POR FSE e FESR non ancora attuati a causa dell’emergenza Covid-19” con la quale si autorizza 

l’iscrizione del finanziamento di Euro 62.400,00 – relativo all’iniziativa progettuale in epigrafe, la cui attuazione era 

stata sospesa a causa dell’emergenza Covid-19 - al bilancio relativo all’E.F. 2022; 

Visto il Decreto del dirigente scolastico prot. n. 2067 del 05/05/2022 di iscrizione del finanziamento autorizzato di Euro 

62.400,00 nel Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2022; 
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Vista l’azione di comunicazione, informazione e pubblicità iniziale assicurata dalla dirigente scolastica con atto prot. n. 

2068 del 05/05/2022; 

Rilevata  l’esigenza di indire una procedura negoziale in via d’urgenza per l’acquisizione dei servizi in oggetto, ai sensi 

dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante 

disposizioni in materia di Contratti sotto soglia, per importo di Euro 43.900,00 (Iva inclusa con versamento 

diretto a carico del fornitore);  

Vista  la propria precedente determina di spesa prot. n. 2493 del 20/05/2022, prodromica all’affidamento diretto 

del servizio in oggetto e del correlato decreto di revoca – prot. n. 2816 del 06/06/2022, motivato dalla 

sopravvenuta impossibilità di concludere l’atto di stipula a seguito delle verifiche di regolarità concluse 

dall’amministrazione scolastica;   

Vista  la propria precedente determina di spesa prot. n. 2851 del 07/06/2022, prodromica all’affidamento diretto 

del servizio in oggetto; 

Valutata in data 15/06/2022, a seguito delle nuove comunicazioni di revoca pervenute in pari data, l’esigenza di 

aggiornamento degli elenchi delle studentesse e degli studenti che intendono aderire all’iniziativa 

progettuale e, di conseguenza, l’obbligo di rimodulazione dell’importo complessivo e del CIG inseriti nella 

determina di spesa prot. n. 2851 del 07/06/2022 ; 

Considerato  che il servizio in oggetto, non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le Convenzioni Consip 

(acquisite agli atti della scuola mediante stampa in data odierna dal portale Acquisti in rete PA, con prot. n. 

2939) ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, 

n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 

2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013) e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

Dato Atto   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

Preso Atto della nomina della dirigente scolastica in qualità di RUP, prot. n. 2087 del 06/05/2022; 

Dato Atto   di quanto stabilito dalle linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., 

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”, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, 

n.56, con delibere dello stesso Consiglio n. 2016 del 01/03/2018, con particolare riferimento all’art. 4 

“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro” e n. 636 

del 10/07/2019, con particolare riferimento all’Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle 

Linee guida n. 4 a seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 

18 aprile 2019 n. 32; 

Preso Atto  del preventivo prot. n. 3976 del 26/09/2019 inoltrato in fase di candidatura da questa istituzione scolastica 

all’ente finanziatore: Regione Calabria e tenuto conto dell’esigenza di invariabilità dei costi autorizzati per 

singola voce di spesa, analiticamente richiamati nel successivo art. 1; 
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Considerato  che per la categoria dei servizi richiesti la normativa vigente non pone l’obbligo di ricorso alle procedure del 

MEPA;  

 

Effettuata una preliminare indagine di mercato in funzione dello standard dei servizi richiesti (ad esempio: pullman 

Gran Turismo Lusso, sistemazione in Hotel a 4 stelle con particolari modalità di servizio, assicurazione Europ 

Assistance  …) e del rapporto qualità/prezzo ed individuato quale operatore affidario del servizio di tour 

operator l’Agenzia di Viaggi: 

TOP CLASS SRL  

Codice fiscale 02367720782  

Sede legale VIA KENNEDY 59/V RENDE CS 87036; 

Ritenuto per quanto sopra esposto e motivato, nel rispetto del principio di rotazione rispetto al precedente analogo 

affidamento, di procedere in base alla legislazione sopra richiamata ad effettuare l’affidamento diretto dei 

servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” 

Rev. 7.9 dell’08/06/2021, recante disposizioni in materia di Contratti sotto soglia e le ss.mm.ii. introdotte, 

per ultimo, dal decreto legge n. 77/2021 (cd. decreto semplificazioni 2021)  

Verificata con la DSGA la disponibilità della somma da impegnare nel PA 2022, in riferimento alla scheda finanziaria 

relativa all’iniziativa progettuale in epigrafe; 

 
Esperite  con esito positivo le verifiche di regolarità prodromiche alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 4 delle 

Linee guida Anac n. 4, per importo superiore ai 20.000,00 Euro ed inferiore ai 40.000,00 Euro;   

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

D E C R E T A 

di procedere all’affidamento diretto finalizzato all’acquisizione dei servizi di viaggio, vitto, alloggio comprensivi 
dell’assicurazione degli allievi e degli ingressi e guide in parchi e musei descritti nel successivo art. 1 e nell’Allegato Capitolato 
Tecnico ai sensi del combinato disposto:  

1. dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante disposizioni in 

materia di Contratti sotto soglia;  

2. dal TITOLO V _ Attività negoziale _ del decreto 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”;  

3. dalle Linee guida Anac n. 4 aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibere dello stesso Consiglio n. 2016 del 

01/03/2018 e n. 636 del 10/07/2019, con particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro”. 

Art. 1 – Oggetto 

Procedura di acquisizione tramite affidamento diretto dei servizi di Agenzia di Viaggio riferiti a: viaggio, vitto e alloggio del 

personale e degli allievi, inclusa l’assicurazione degli allievi ed i costi per ingressi e guide ai parchi ed ai musei inclusi nel 

programma di viaggio, oltre al correlato materiale didattico.  
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L’operatore destinatario del presente affidamento diretto s’impegna, pena risoluzione del contratto, a rispettare i requisiti  

minimi di erogazione dei servizi indicati nel Capitolato Tecnico allegato alla presente determina di cui forma parte integrante 

e sostanziale. 

I servizi affidati corrispondono alle seguenti voci di costo del quadro economico del progetto, presente nella Convenzione 

Repertorio n. 6533 del 12/02/2020, i cui importi sono stati aggiornati in funzione dell’effettivo numero dei partecipanti 

confermato dai genitori alla scuola al 15/06/2022. Le voci di costo sotto indicate dovranno essere riportate separatamente 

nella fattura elettronica emessa dall’operatore, al fine di consentire alla scuola la rendicontazione alla Regione Calabria (ente 

finanziatore):  

Voci di costo aggiornate al 15/06/2022 

Voce di costo Sottovoce Numero di riferimento Costo unitario  
(€/persona) 

Costo Voce 
/sottovoce 
       (€) 

A - spese personale A.2 viaggio, vitto e alloggio e assicurazione 
(€ 10,00/persona) 

11 
Esperti, tutor, animatori, 

accompagnatori 

360,00 3.960,00 

B - spese studenti  B.1 viaggio Nessuno – n. 2 pullman // 4.700,00 

B.2 vitto e alloggio 79 350,00 27.650,00 

B.3 assicurazione  79 10,00 790,00 

C - spese di gestione 
e funzionamento 

C.2 materiale didattico, libri, guide ingressi 
musei, gadget allievi 

      Indipendente  
per ingressi parchi/musei con guide 

e materiale didattico (brochure, 
gadget,…)  

// 1.900,00 

Totale max. 39.000,00(1) 

 

I costi sopra indicati sono comprensivi di ogni correlato onere e di IVA  

 

Art. 2 – Avvio della procedura di affidamento diretto e verifiche di regolarità 

Con la presente determina si avvia la procedura di affidamento diretto, pubblicando l’intera documentazione nella 

sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti del sito web istituzionale. l’istituzione scolastica ha 

completato in data odierna le verifiche di rito previste dalle Linee Guida Anac n. 4 per affidamenti superiori a 20.000,00 

Euro ed inferiori a € 40.000,00. 

Art. 3 - Tempi di erogazione dei servizi 

L’erogazione dei servizi è prevista, di norma e salvo motivati imprevisti correlati alle infezioni da Covid-19, nella settimana 

compresa tra il 22 e il 26 giugno 2022. Nell’ipotesi di differimento del periodo a data successiva, da concordarsi in ogni caso 

con il tour operator, l’amministrazione scolastica conferma la propria volontà di fruire dei servizi dell’Agenzia Top Class srl 

anche in periodi successivi, purché nel termine del 31/12/2022 fissato dall’ente finanziatore. 

Art 4 – Costi  

Per l’erogazione dei servizi descritti in art. 1 è fissato un prezzo di EURO 39.000,00 (IVA inclusa con versamento a carico del 

fornitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 74-ter, comma 1, del DPR n. 633/1972) come da offerta del fornitore acquisita agli 

atti della scuola (prot. n. 3976 del 26/09/2019) accettata dall’operatore.  
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Art. 5 – Codici CUP e CIG – Modalità di pagamento - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Alla presente procedura di acquisizione mediante affidamento diretto sono assegnati, ai sensi della legge 136/2010 e 
ss.mm.ii, i codici CUP ed il CIG riportati in epigrafe, da riportare in calce ad ogni successivo documento amministrativo e 

contabile.  
Il corrispettivo dell’erogazione dei servizi elencati nel precedente art. 1 è indicato nel precedente art. 4 ed è da intendersi 

omnicomprensivo di ogni correlato onere ed IVA.  

L’emissione di fattura con le modalità previste verso le PP.AA sarà possibile, pertanto, dall’08/07/2022, in ogni a conclusione 

delle attività progettuali ed a seguito di attestazione di regolare fornitura rilasciata dal RUP. L’importo verrà liquidato entro i 

60 giorni successivi alla data di presentazione della fattura elettronica. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: 

Denominazione Ente: I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA - CERZETO 

Codice Univoco ufficio: UF7AGX 

Cod. Fisc. del servizio di F.E.: 99003200781 

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l’aggiudicatario 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. In particolare il Fornitore si impegna a:  

• utilizzare il conto corrente bancario comunicato alla scuola ai sensi mediante il Modello allegato alla documentazione 

amministrativa dell’offerta, impegnandosi a notificare eventuali variazioni all’amministrazione scolastica; 

• registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 

del citato articolo, effettuando detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario; 

• riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG) 

comunicato ed evidenziato in calce al presente atto; 

• rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 

Art. 6 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 

nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Dott.ssa Maria Pia D’Andrea. 

Art.7 – Annullamento in Autotutela 

Ai sensi dell’art. 6 “Autotutela amministrativa” della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante modifiche all’art. 21- nonies 

“Annullamento d’ufficio” della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l’amministrazione scolastica si riserva il diritto, sino alla stipula 

del contratto, di annullare in autotutela la presente procedura nei casi previsti dalla legge e, in particolare, nel caso di 

sopravvenute nuove disposizioni o indicazioni ministeriali che ne determinino la decadenza dei presupposti.  

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

 I dati personali forniti dal prestatore d’opera dall’esperto saranno oggetto di trattamento strettamente finalizzato 

ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 

recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal nuovo Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 . I dati, gli elementi  ed  ogni  

altra  informazione  acquisita  in  sede  di  offerta,  saranno  utilizzati  dall’Istituto Scolastico  esclusivamente  ai  fini  del  

procedimento  di  individuazione  del  soggetto  aggiudicatario,  garantendo  l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  
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Con l’inoltro di offerta è stato accettato, da parte del prestatore d’opera, il trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa vigente sopra richiamata. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Maria Pia D’Andrea dell’I. C. 

Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto, con sede in Torano Castello – Via Aldo Moro, n. 3 tel. 0984504185, e-mail 

csic86700l@istruzione.it; in carica pro tempore, in qualità di soggetto che effettua le verifiche. 

Art. 9 - Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi quello 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Catanzaro. 

Art. 10 – Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in 

quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a 

tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale 

Art. 11 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  

mailto:csic86700l@istruzione.it
http://www.ictoranocastello.edu.it/
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