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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

LICEO "G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI'" 
Via Tonale - 23100 SONDRIO - tel.: (0039) 0342211766 - fax: (0039) 0342519470 

Codice Fiscale: 93017750147 - Codice Meccanografico : 5015011001 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROT. N. 7779/C14 del 17.10.2015 

Oggetto: Indizione procedure di acqUisIzione in economia mediate cottimo fiduciario per 
l'organizzazione di tre soggiorni linguistici a Barcellona (Spagna). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che questo Liceo persegue le proprie finalità educative anche tramite soggiorni e scambi con 

l'estero; 

VISTI gli esiti positivi dei sondaggi somministrati alle famiglie degli studenti sul reale interesse per tale attività, 

considerato che l'approvvigionamento è finanziato con mezzi propri di bilancio, ovvero dai 

contributi vincolati da parte delle famiglie vincolati (comunicato n. 33 del 28.09.2015); 

VISTA pertanto la necessità di organizzare un soggiorno linguistico a Barcellona per una classe composta da 

24 studenti e un docente accompagnatore; 

VISTE le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97,dal D.Lg. 112/98 e dal 

DPR 275/99; 

VISTO l'art. 33 comma 2 del D.1. 44/2001 con il quale è attribuita al Consiglio di Istituto la competenza a 

determinare i criteri ed i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente 

Scolastico; 

VISTO il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla legge 94/97 e D.L.vo 296/97; 

VISTO il D. L.vo 165/2001 modificato dal D.Lvo 150/2009 di attuazione della legge n.15 del 04.03 .2009; 

VISTA la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005; 

VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.L.vo 163/2006; 

VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 1336/2013 del 13.12.2013, che modifica, a valere dal 1 

gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, le soglie europee per gli appalti; 

VISTI il D.L. 95/2012 e la L. 228/2012 per gli acquisti mediante convenzioni CONSIP; 
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CONSIDERATO che per l'approvvigionamento di soggiorni linguistici all'estero non sono attive convenzione 

CONSIP; 

CONSIDERATO che la procedura negoziata - cottimo fiduciario - si ritiene la più idonea per avvalersi del 

servizio in oggetto; 

ATIESO che trattasi di fornitura di beni e servizi che rientra in una fattispecie anomala e comunque rientra 

nei limiti previsti nella lettera c) suindicata "importi di spese superiori ad € 40.000,00 Iva esclusa e 

fino al limite previsto dalla soglia comunitaria variabile ogni due anni"; 

PRESO ATIO che pertanto si può procedere all'acquisizione del servizio mediante consultazione di almeno 5 

operatori economici; 

CONSIDERATO che occorre procedere con urgenza ad esternalizzare il servizio medesimo mediante una 

nuova procedura di gara al fine di evitare disagi alle normali attività didattiche; 

DETERMINA 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa : 

1. di procedere all'avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario ai 

sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, a seguito di indagin i di mercato tramite la consultazione di 

almeno 5 operatori economici, per l'organizzazione di un soggiorno linguistico a Barcellona per 24 

studenti e un docente accompagnatore; 

2. ai sensi dell'art. 125, comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento, il Dirigente Scolastico e Referente del Procedimento 

amministrativo, il DSGA sig.ra Donatella Nova; 

3. gli aspetti procedurali e gli ulteriori dettagli sar~ .. nr:lG.,fo.r:niti alle Agenzie nelle lettere d'invito. 
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