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protocollo e data di segnatura elettronica 

 

Oggetto: DETERMINA DI SCELTA per l’acquisizione in affidamento diretto ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 (così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017).di 

servizio e Organizzazione: STAGE FORMATIVO DEI LICEI SCIENTIFICI AD 

INDIRIZZO SPORTIVO - Campo scuola per avviamento alla navigazione a vela e 

attività sportive acquatiche (CLASSI: BIENNIO INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO E SPORTIVO) 

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 s.m.i.  

VISTO  l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 “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”, così come 
integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO       il regolamento della scuola, relativo alle uscite didattiche e viaggi di istruzione che 
indica per gli studenti del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo la possibilità di 
partecipare a Stages ed attività acquatiche, con la modalità campo/scuola deliberato 
il 10/10/2016; 
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VISTO       il PTOF 2016/2019 elaborato e predisposto dal Collegio dei Docenti in data 
12/01/2016; 

VISTA          la Delibera del Consiglio d’Istituto [DELIBERA N.22 del 13/01/2016 CI_POF] 

con la quale è stato approvato il PTOF; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto [DELIBERA DEL 22/12/2017 PA] di 

approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

CONSIDERTA La copertura finanziaria rilasciata da parte degli alunni partecipanti, che 

provvederanno al versamento della quota corrispondente; 

  RILEVATA  L’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende 
acquisire; 

  VISTA       L’esperienza positiva e altamente formativa del campo velico Primatour 
avvenuta nell’a.s.2015/2016 presso il club Village Spiaggia Romea – Lido 
Delle Nazioni  - Comacchio. 

   
  VISTA        la delibera del Consiglio di Classe che indica agli studenti del Liceo Scientifico 

ad indirizzo Sportivo la possibilità di partecipare a Stages ed attività 
acquatiche; 

  VISTA           la relazione del docente coordinatore del Liceo Sportivo ad indirizzo 
scientifico, nella quale spiega l’importanza didattica e formativa della precedente 
esperienza presso il villaggio Primatour, elencando le motivazioni che inducono alla 
scelta di affidare anche per questo a.s. sempre alla Primatour il campo scuola velico 
alla classi del biennio del liceo scientifico ad indirizzo sportivo; 

   VISTO         Il preventivo pervenuto dalla Primatour Italia s.r.l. prot. n.1190/2018; 
 
   VISTA        la peculiarità del progetto e la sua specificità, essendo classificato come una vera e 

propria “Olimpiade” studiata dalla F.I.S.O. per coinvolgere gli studenti di molti Licei 
scientifici ad indirizzo sportivo di Italia che si ritrovano insieme per alcuni giorni 
presso il villaggio Primatour per poter così partecipare alle numerose attività sportive 
che nascono dall’obbiettivo principale di potenziare le qualità motorie generali, 
promuovere un atteggiamento di fiducia e autonomia verso il proprio corpo (in 
relazione a discipline sportive diverse), stimolare l’autonomia, il confronto agonistico, 
il rispetto delle regole. 

 
    Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente avviso. 
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DECRETA 
 

 
 L’avvio delle procedure per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera   
a), D.    L.gs 50/2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017, per 

  l’acquisizione di organizzazione  progetto di seguito indicato: 

                      STAGE FORMATIVO DEI LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO - 

                   Campo scuola per avviamento alla navigazione a vela e attività sportive 

acquatiche INDIRIZZI: BIENNIO INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO E SPORTIVO 

• dal 7 AL 11 MAGGIO 2018 (5 giorni  / 4 notti) – classi  1ALSS - 2ALSA 
 
L’importo della spesa per l’acquisizione del servizio e organizzazione viaggio di 
istruzione  per allievi di questo istituto, è stimato  secondo quanto riportato nel 
preventivo. 
Il servizio “de quo” dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario e precisamente nei giorni: dal  7 AL 11 MAGGIO 2018. 

 

Ai sensi dell’ art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 (così come integrato e modificato dal D.Lgs 

56/2017) e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico Marinangeli Maria. 

 
Gubbio,28 FEBBRAIO 2018 
 

Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata)            
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