
 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto Comprensivo Statale “Quintino Di Vona - Tito Speri” 

Via Antonio Sacchini, 34   -  20131 Milano (Mi) 

Codice Fiscale: 80109150153 Codice Meccanografico: MIIC8CW003 

Tel.:  0288444431 – Fax : 0288460008 – e-mail : 
miic8cw003@istruzione.it 

 

 

Prot. 1279           Milano,  22/03/2019 

 

DETERMINA A CONTRARRE (art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.)  

 Stage linguistico all'estero - Anno Scolastico 2019/2020  

  

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. 23 

maggio 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;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. “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”. (16G00062) (GU 

Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10);  

VISTA  l’ipotesi di deliberazione formulata dall’A.N.A.C. in merito alle “Linee guida - 

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” nell’ambito dell’autonoma adozione di ulteriori atti a carattere 

generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del 

settore in applicazione dell’art. 213, comma 2, del Codice; 

CONSIDERATO che alla data di emanazione della presente “Determina a Contrarre” non risultano 

pubblicate sul sito dell’ANAC ulteriori disposizioni in materia di appalti pubblici e, in 

particolare, il DPCM previsto dal comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. 

mm. ii. relativo alla qualificazione delle stazioni appaltanti per gare superiori ai 

40.000,00 Euro;  

CONSIDERATO che lo Stage linguistici all'estero sono parte integrante della programmazione 

didattica e che ogni Istituto Scolastico li organizza e gestisce autonomamente ai 

sensi della C.M. n. 291/92 e ss.ii. e mm.; 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura per la scelta delle Agenzie Viaggi, abilitate ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l’organizzazione e l’attuazione di uno  

Stage linguistico all'estero, oggetto di apposite delibere degli organi collegiali;  

VISTO Il PTOF d’istituto 

CONSIDERATO che le spese per l’attuazione dello Stage linguistico all'estero e/o viaggio di 

istruzione sono a totale carico delle famiglie; 

ACCERTATO che non sono presenti Convenzioni Consip e Agenzie Viaggi presenti nel MEPA per 

l’invio di R.D.O.; 

 

DETERMINA  
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Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2  

L’avvio della procedura per l’individuazione degli Operatori Economici (Agenzie Viaggi), abilitati ai 

sensi delle vigenti disposizioni, cui affidare per singoli lotti, l’organizzazione e l’attuazione dello Stage 

linguistico all'estero, mediante la procedura negoziata prevista dalla lettera b, comma 2, dell’art. 36 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., previa consultazione di almeno TRE operatori economici 

individuati sulla base dell’unita indagine di mercato e un massimo di dodici operatori economici 

selezionati tra quanti avranno fatto pervenire la manifestazione di interesse nei termini specificati.  

A tal fine dispone:   

1) la pubblicazione della presente Determina a Contrarre;  

2) la pubblicazione dell’unito “Avviso di Indagine di Mercato” per la selezione degli operatori 

economici cui inviare la successiva “Lettera di Invito a presentare offerte”;  

Art. 3  

Tenuto conto che la meta dello Stage linguistico all'estero, nonché delle classi e studenti partecipanti, 

sono state definite dagli organi collegiali preposti, l’importo massimo presunto per la fornitura del 

servizio è quantificato in € 22.500. 

Art. 4  

Il servizio richiesto dovrà decorrere dalla data di accettazione del contratto che sarà stipulato al 

termine della procedura negoziata.  

Art. 5  

Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, servizio offerto in base alle richieste dell'Istituto 

scolastico e qualità tecnica riferita all'adeguatezza qualitativa della struttura organizzativa; a parità 

di offerta sarà quello del prezzo più basso.  

Art. 6  

Ai sensi del comma 1 dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. e della legge 7 agosto 1990 n. 241, 

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.  

Art. 7  

La presente Determina e l’unito “Avviso di Indagine di mercato”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss. mm. ii., viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.icdivonasperi.edu.it nella 

sezione “Amministrazione digitale – amministrazione trasparente (prec. Impostazioni)".  

  

       Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Andrea Di Mario 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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