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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

  “CAMINITI-TRIMARCHI” 
 VIA LUNGOMARE CENTRO 

 
 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) 

Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Cod. fatt.: UFB8IR - Internet:  http://www.iiscaminititrimarchi.edu.it 

Segreteria: Tel. 0942793130-Fax 0942794259 - email:  MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:  MEIS03200Q@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva �0942793130 - Liceo Classico di Santa Teresa di Riva �0942793130 

Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos �/fax 0942550670 - Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia �/fax 0942982739 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Letojanni �/fax  094265128 

 

All’Albo 

All’ Agenzia “Inter-Studioviaggi” 
Via Abbadesse, 38 

20124 - Milano (MI) 
Tel: 02/693361 

e-mal: stage@interstudioviaggi.it 

 

Agli Atti 

 

Oggetto: Proposta di aggiudicazione stage Linguistico a Salamanca, procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

CIG:Z472A3D606 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA  la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

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»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 
della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto prot. n. 8084/01-09 del 06/09/2019, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022;  

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato il 13/03/2019;  
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VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione appaltante, 
previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede 
all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

VISTA  la determina prot. n. 9729/06-03-01 del 16 Ottobre 2019, con la quale questo Istituto ha autorizzato 
l’espletamento di una procedura negoziata con richiesta preventivi e successiva comparazione, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità 
di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di 
affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni 
dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 
attuazione; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta 
ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale 
in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si 
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTI i verbali di gara e la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nel corso della 
procedura; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento troverà copertura nel bilancio di previsione 
per l’anno 2020;  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DECRETA 

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

di aggiudicare la procedura per l’affidamento dei servizi aventi oggetto Stage Linguistici Salamanca 
all’operatore economico  Agenzia “Inter-Studioviaggi S.p.A” con sede Via Abbadesse, 38 C.A.P. 20124 - 
Milano (MI) Tel: 02 693361 e-mal: stage@interstudioviaggi.it P.IVA.: 04224530156, per un importo 
contrattuale che verrà stabilito a seguito di stipula contratto che stabilisce una spesa per alunno 
partecipante pari a: 
 

- € 470,00 quota di partecipazione (n. 30 alunni partecipanti); 
- € 199,00 per volo aereo (n. 30 alunni partecipanti); 
- € 19,00 per spese gestione pratica (n. 30 alunni partecipanti); 
 
   1 gratuità ogni 10 alunni partecipanti: 
- n. 03 Docenti accompagnatori (gratuità per quota di partecipazione, per volo aereo e gestione pratica); 
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di autorizzare la spesa stimata complessiva da imputare sul capitolo A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI 
STUDIO ALL'ESTERO dell’esercizio finanziario 2020; 

Responsabile Unico del Procedimento dirigente scolastica Maria Carmela Lipari. 

di dare mandato alla DSGA affinché: svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi 
dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all’aggiudicatario; 
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 
http://www.iiscaminititrimarchi.edu.it/public/index.html ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 10 gg 
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 
dell’istituzione scolastica. 

 

Trascorso infruttuosamente detto termine verificati i requisiti ai sensi art. 80 firmato il patto di integrità 
si stipulerà il contratto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Carmela Maria Lipari 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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