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Decreto dirigenziale del 20/04/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’ammini-

strazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 

del 23 maggio 1924, 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 do-

cumenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Go-

verno 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 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concer-

nente “Regolamento recante istruzioni generali sulla ge-

stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti-

che"; 

Visto  il Decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-

denze delle amministrazioni pubbliche” e successive modi-

fiche e integrazioni; 

Tenuto conto  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in mate-

ria negoziale, come definititi dall’art. 25 comma 2 del De-

creto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, dall’art. 1 

comma 78 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del Decreto Interministeriale 28 agosto  2018 

n. 129; 

Visto  il comma 2 dell’art. 32, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 il quale prevede che, prima dell’avvio delle pro-

cedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni ap-

paltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essen-

ziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori eco-

nomici e delle offerte; 

Visto  l’art. 36 comma 2, lettera B del Decreto Legislativo n. 

50 del 18 aprile 2016 che dispone che fermo restando 
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quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 

di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo 

le seguenti modalità: per affidamenti di importo pari o su-

periore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i la-

vori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i 

servizi, mediante procedura negoziata previa consulta-

zione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici 

per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel ri-

spetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

Visto  l’art. 36 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 

2016 che dispone che l’ANAC con proprie linee guida, da 

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 

del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per 

supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 

delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di 

mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi 

degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono 

anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti 

e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affi-

datario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, 

nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione ap-

paltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle 

offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si 

applica l'articolo 216, comma 9; 

Viste  le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comuni-

taria, 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; 

Visto  l’art. 1 comma 449 Legge 27 dicembre 2006, n. 296  così 

come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 re-

cante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) che di-

spone che “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui 

agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e suc-

cessive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, 
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n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferi-

che, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e 

grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, 

nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 

pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utiliz-

zando le convenzioni-quadro”; 

Visto  l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base 

al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le 

istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualifi-

cazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto 

dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto 

e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione 

da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti di-

sposizioni normative in materia di contenimento della 

spesa; 

Visto  l’articolo 40, comma 2°, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

(che recepisce l’art. 22 della Direttiva 2014/24/UE) pre-

vede che, a partire dal 18 ottobre 2018, “[…] le comunica-

zioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle proce-

dure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appal-

tanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elet-

tronici; 

Visto  L’articolo 52, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016 

prevede tuttavia che le stazioni appaltanti possano utiliz-

zare strumenti di comunicazione non elettronici in specifi-

che ipotesi derogatorie, tra le quali rientra anche il caso in 

cui “[…] (c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici 

richiede attrezzature specializzate per ufficio non comune-

mente disponibili alle stazioni appaltanti” 

Tenuto conto   Che questa stazione appaltante non dispone di attrezzature 

specializzate per l’espletamento della gara in formato elet-

tronico; 

Dato atto  della non esistenza di Convenzioni Consip attive atte a sod-

disfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica; 

Visto  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 

che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un ap-

palto o di una concessione le stazioni appaltanti indivi-

duano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei pro-

grammi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di 
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avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze 

non incluse in programmazione, un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, 

della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] 

Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato 

con atto formale del soggetto responsabile dell'unità orga-

nizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario 

livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura 

della pubblica amministrazione e di competenze professio-

nali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la 

sostituzione del RUP individuato nella programmazione di 

cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla 

stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della 

suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri 

dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del 

procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

Viste  le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Au-

torità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e ag-

giornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione 

del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno 

inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i di-

pendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 

come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso 

di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, 

tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», 

definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al 

RUP;   

Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Considerata  la necessità di dare piena attuazione alle attività previste 

nel Piano triennale dell’offerta formativa, ed in particolare 

ai viaggi di istruzione in esso previsti e deliberati dal Con-

siglio di Istituto; 

Dato atto  che il corrispettivo per i servizi in oggetto trova copertura 

a valere sui contributi che i genitori delle studentesse e de-

gli studenti verseranno nelle casse dell’istituto; 

Visto  il decreto Dirigenziale prot. 4794 del 29/03/2022 con il 

quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 44 del Decreto Inter-

ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, la procedura negoziata 
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per la fornitura del servizio di trasporto, sistemazione logi-

stica, pianificazione e organizzazione del viaggio di istru-

zione con la relativa assistenza per un gruppo di 39 per-

sone, di cui 36 allievi (1 H) e 3 accompagnatori (1 per H) 

con destinazione Firenze – LOTTO I, il servizio di trasporto, 

sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del 

viaggio di istruzione con la relativa assistenza per un gruppo 

di 49 persone, di cui 45 allievi (1 H) e 4 accompagnatori (1 

per H) destinazione Venezia - LOTTO II, il servizio di tra-

sporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizza-

zione del viaggio di istruzione con la relativa assistenza per 

un gruppo di 68 persone, di cui 64 allievi e 4 accompagna-

tori destinazione Ravenna – LOTTO III, ed il servizio di tra-

sporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizza-

zione del viaggio di istruzione con la relativa assistenza per 

un gruppo di 68 persone, di cui 61 allievi (2 H) e 7 accom-

pagnatori (2 per H) destinazione Roma – LOTTO IV; 

Preso atto  che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto  il verbale del delle operazioni di sorteggio degli operatori 

economici da invitare alla procedura di gara del 

30/03/2022; 

Viste 

 

Vista 

 le lettere di invito inviate in data 30/03/2022 agli operatori 

economici sorteggiati; 

 la nota prot. 5269 del 07/04/2022, con cui è stato fornito 

riscontro alle richieste di chiarimento inviate dagli operatori 

economici; 

Considerata  la proroga per la presentazione del solo PASSOE, comuni-

cata agli operatori economici in data 12/04/2022; 

Visto 

 

 

Visto 

 il Decreto Dirigenziale prot. 5495 del 13/04/2022, con cui è 

stato nominato il seggio di gara e la commissione giudica-

trice per la valutazione delle offerte pervenute; 

 il verbale del Seggio di Gara del 13/04/2022, avente ad og-

getto l’esame della documentazione amministrativa presen-

tata dagli operatori economici; 

Vista  la comunicazione prot. 5496 del 13/04/2022 rivolta all’ope-

ratore economico “Achille Lauro Netravel S.R.L.”, con cui è 

stato attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 
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Visti  i Decreti Dirigenziali prot. 5503 del 13/04/2022 e prot. 5553 

del 15/04/2022, con cui è stata disposta l’ammis-

sione/esclusione degli operatori economici; 

Visto  il Decreto dirigenziale prot. 5557 del 20/04/2022, avente 

ad oggetto l’aggiudicazione provvisoria del lotto IV CIG 

9163168571; 

Visto  il Verbale della Commissione giudicatrice del 20/04/2022, 

avente ad oggetto la valutazione delle offerte tecniche re-

lative al lotto I (CIG 9163168571), lotto II (CIG 

9163016801), lotto III (CIG 91631549E2);  

Visto  il Verbale del Seggio di Gara del 20/04/2022, avente ad og-

getto la valutazione delle offerte economiche relative al 

lotto I (CIG 9163168571), lotto II (CIG 9163016801), lotto 

III (CIG 91631549E2); 

 

DECRETA 
 

Art. 1 

 
di approvare gli atti di gara, relativi alla procedura negoziata indetta con 

decreto dirigenziale del 29/03/2022 (prot.  4794)  ai sensi dell’art.  36 comma 2, 

lettera B del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, per la fornitura del ser-

vizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viag-

gio di istruzione con la relativa assistenza per un gruppo di 39 persone, di cui 36 

allievi (1 H) e 3 accompagnatori (1 per H) con destinazione Firenze – LOTTO I, il 

servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del 

viaggio di istruzione con la relativa assistenza per un gruppo di 49 persone, di cui 

45 allievi (1 H) e 4 accompagnatori (1 per H) destinazione Venezia - LOTTO II, il 

servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del 

viaggio di istruzione con la relativa assistenza per un gruppo di 68 persone, di cui 

64 allievi e 4 accompagnatori destinazione Ravenna – LOTTO III, ed il servizio di 

trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio di 

istruzione con la relativa assistenza per un gruppo di 68 persone, di cui 61 allievi 

(2 H) e 7 accompagnatori (2 per H) destinazione Roma/Città del Vaticano – LOTTO 

IV; 

 

Art. 2 

 

di riconoscere la legittimità della procedura di selezione a seguito della 

verifica complessiva eseguita sugli atti di gara; 
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Art. 3 

 

di aggiudicare alla ditta Elefante Turismo e Viaggi s.r.l. con sede legale in 

Gragnano alla via Castellammare 59, P.I. 04239551213 il lotto I (CIG 

9163168571) – Firenze della gara per la fornitura del servizio di trasporto, siste-

mazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio di istruzione con la 

relativa assistenza per un gruppo di 39 persone, di cui 36 allievi (1 H) e 3 accom-

pagnatori (1 per H) con destinazione Firenze – LOTTO I; 

 

Art. 4 

 

di aggiudicare alla ditta Ganimede Viaggi s.r.l. con sede legale in Pimonte 

alla via Resicco 11, P.I. 06072231217 il lotto II (CIG 9163016801) – Venezia 

della gara per la fornitura del servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianifi-

cazione e organizzazione del viaggio di istruzione con la relativa assistenza per un 

gruppo di 49 persone, di cui 45 allievi (1 H) e 4 accompagnatori (1 per H) desti-

nazione Venezia - LOTTO II; 

 

Art. 5 

 

di aggiudicare alla ditta Ganimede Viaggi s.r.l. con sede legale in Pimonte 

alla via Resicco 11, P.I. 06072231217 il lotto III (CIG 91631549E2) – Ravenna 

della gara per la fornitura del servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianifi-

cazione e organizzazione del viaggio di istruzione con la relativa assistenza per un 

gruppo di 68 persone, di cui 64 allievi e 4 accompagnatori destinazione Ravenna 

– LOTTO III; 

 

Art. 6 

 

di disporre, l’impegno complessivo di spesa di euro 11.648,00 (Undicimi-

laseicentoquarantottoeuro) per il lotto I (CIG 9163168571) a favore della ditta 

Elefante Turismo e Viaggi s.r.l. con sede legale in Gragnano alla via Castellammare 

59, P.I. 04239551213, sull’aggregazione A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di stu-

dio all'estero; 

Art. 7 

 

di disporre, l’impegno complessivo di spesa di euro 17.500,00 (Diciasset-

temilacinquecentoeuro) per il lotto II (CIG 9163016801) a favore della ditta 

Ganimede Viaggi s.r.l. con sede legale in Pimonte alla via Resicco 11, P.I. 

06072231217, sull’aggregazione A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'e-

stero; 
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Art. 8 

 

di disporre, l’impegno complessivo di spesa di euro 13.750,00 (Tredicimi-

lasettecentocinquantaeuro) per il lotto III (CIG 91631549E2) a favore della 

ditta Ganimede Viaggi s.r.l. con sede legale in Pimonte alla via Resicco 11, P.I. 

06072231217, sull’aggregazione A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'e-

stero; 

 

Art. 9 

 

di subordinare l’aggiudicazione definitiva alla verifica, con esito positivo, 

del possesso dei requisiti di capacità generale in capo all’aggiudicatario, ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

 

 

Art. 10 

 

di trasmettere le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi 

dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, espletare le verifiche circa il possesso 

dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all’aggiudicatario e acquisire dall’ag-

giudicatario la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ogni altro docu-

mento necessario alla stipula del contratto; 

 

 

Art. 11 

 

di comunicare gli esiti di gara provvisori agli operatori economici interessati; 

 

 

Art. 12 

 

di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell’art. 37 del 

Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sottosezione “bandi di gara e contratti” 

della sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica; 

 

 

Art. 13 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai 

sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall’avvenuta piena 

conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al 

TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario 
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al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

 

Sorrento, 20/04/2022 

  

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Denaro 
 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi 

del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 

179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221. 
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