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Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

Alla Sezione Progetti 
 
 

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA FORNITURA DI 

SERVIZI VOCI A.2 – B.1 – B.2 – B.3 – POR CALABRIA “FARE SCUOLA FUORI DALLA 
AULE” III^ Edizione dal titolo “FARE SCUOLA IN CALABRIA” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

Visto Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente il regolamento sulle Istruzioni 

generali della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari 

da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare scuola fuori dalle aule”, 

afferente Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa”, Azione 10.1.1 ”Interventi di sostegno agli studenti  

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” del Programma 

Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014- 2020. DDG n. 9320 del 31/07/2019 – 

Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” – Settore n. 2 “Scuola, 

Istruzione e Politiche Giovanili”. BURC n. 86 del 08/08/2019. 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 26 settembre 2019; 

Vista la candidatura Prot. n° 5261/06  del 15/10/2019 inoltrata da questo Istituto 

Visto il decreto del Dirigente di Settore della Regione Calabria del 18/12/2019 n. 16211 con il  

quale è stato comunicato la concessione del finanziamento del progetto in oggetto per 

l’importo complessivo di euro 65.931,00; 

Visto il decreto dirigenziale n. 10939 del 28/10/2021 del Dipartimento Istruzione e Cultura 

Settore 01 – Scuola e Istruzione – Funzioni Territoriali con il quale sono stati: 

- modificato l’art.2 della convenzione “Validità delle convenzioni e termini di realizzazione 
dell’operazione” prevista alla data del 31 gennaio 2022, fissando la validità della 
convenzione alla data del 31 marzo 2023; 
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 - differito il termine di realizzazione modificando per l’effetto quanto previsto dal decreto 
n. 11930/2020 “Periodo di realizzazione” delle attività progettuali, da svolgersi nel 
periodo Maggio-Novembre 2021 al 31 dicembre 2022; 

- differito inoltre, all’art 2 della convenzione la trasmissione del rendiconto finale che 

dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2023; 

Considerata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di 

servizi; 

Rilevata L’esigenza di procedere con urgenza all’organizzazione del viaggio tenuto conto della 

necessità relativa alla prenotazione preventiva dei posti e dei tempi di realizzazione fissati 

dalla Regione Calabria; 

Accertato Che la spesa del viaggio e del soggiorno sarà interamente finanziata dai fondi assegnati al 

nostro Istituto con decreto del Dirigente di Settore della Regione Calabria del 18/12/2019 n. 

16211; 

Considerato che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione del suddetto progetto, è 

necessario predisporre un bando di gara per l’affidamento ad una agenzia di viaggio con un 

pacchetto “TUTTO COMPRESO”; 

Visto che, ai sensi dell’art. 36 comma 10 del D.L.gs 163/2006, questa stazione appaltante, in 

relazione alle proprie specifiche esigenze, procederà all’acquisizione in economia del servizio; 

 

TUTTO ciò visto, considerato e rilevato 
DETERMINA 

 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 del D.LGS 50/2016 per organizzare e 

realizzare il viaggio “FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE” III^ Edizione dal titolo “FARE SCUOLA IN 

CALABRIA”, nel periodo dal 10 al 14ottobre 2022, con mezzo di trasporto AUTOBUS. 
 

A seguito di indagini di mercato saranno consultati i seguenti operatori economici: 
1. Agenzia di viaggi Travel Buy - Cariati – cariati@travelbuy.it 
2. Agenzia di viaggi e Tour Operator Si Travel Network filiale di Cosenza – cosenza.scuole@sitravelnetwork.it 
3. Agenzia di viaggi e Tour Operator Calabria Travel Ad Maiora - calabriatravelsrls@gmail.com 

 

Art. 3 
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio di cui all’art. 2 è, presumibilmente, di € 45.600,00 
(Quarantacinquemilaseicento/00) IVA COMPRESA, interamente finanziato dalla Regione Calabria, e così ripartito: 

 

voce bando Descrizione Importo massimo 
(euro) 

Numero moduli Totale (euro) 

 

 
A.2 

Costi per viaggio, 
vitto e alloggio ed 
assicurazione del 

personale 
accompagnatore (n. 

7 persone) 

 

 
2450,00 

 

 
2 

 

 
4.900,00 

B.1 Costo di viaggio 
allievi (n. 50 allievi) 

2.350,00 2 4.700,00 

B.2 Costi di vitto e 
alloggio 

(comprensivi di 
viaggi per 5 gg max 

50 allievi) 

17.500,00 2 35.000,00 

B.3 Spese assicurazione 
allievi 

500,00 2 1.000,00 

     

TOTALE EURO 45.600,00 
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Art. 4 
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il periodo: dal 10 al 14 ottobre 2022. 

Art. 5 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, del 
D.L.gs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Sara Giulia Aiello. 

Art. 7 
La procedura, i criteri ed ulteriori dettagli in merito al servizio richiesto saranno forniti agli Operatori Economici nella 
lettera di invito, che fa parte integrante del presente provvedimento. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

 
 
 
 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa) 


