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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTA la richiesta prot. n°6995 del 31/10/2019 del prof. Evaristo Bodini e prot. n°7815 del 25/11/2019 
del prof. Marco Rovati per l’effettuazione di due viaggi d’istruzione all’Isola d’Elba per un percorso 
laboratoriale sul territorio di educazione ambientale nei  periodi  26 – 28 marzo 2020  per le classi 3C – 
3C1 ITIS Beretta  (34 studenti + 3 docenti accompagnatori) e  27 - 30 aprile 2020 per le classi   3A – 3E  
(40 studenti + 3 docenti accompagnatori) del Liceo Moretti agendo nell’ambito di una progettualità 
didattica approvata dai Consigli delle classi prima citate ed in linea con quanto previsto dal PTOF 2019-
22 dell’IIS Beretta 
DATO che la possibilità di fare trekking all’Isola d’Elba, con visita guidata alle zone minerarie e agli 
ambienti naturalistici caratterizzanti l’Isola, con esperienze di approfondimento dei diversi ambiti 
disciplinari, dagli aspetti legati alla mineralogia del territorio a quelli più propriamente chimici ed 
industriali attinenti all’estrazione e alla lavorazione dei minerali, all’aspetto storico culturale delle vicende 
quotidiane vissute dalla popolazione locale, consente di conseguire gli obbiettivi formativi previsti dai 
Consigli di classe nella elaborazione del progetto di visita d’istruzione 
DATO che l’Agenzia Scuola di Natura- Il Genio del Bosco, di provata professionalità come da precedenti 
esperienze condotte con altre classi e docenti di questa istituzione scolastica, da oltre 20 anni promuove la 
cultura del “Turismo sostenibile” che è la più idonea a soddisfare le richieste dei docenti e del Consiglio di 
classe, sia sotto il profilo dell’economicità, sia della serietà e della professionalità delle guide e degli 
operatori messi in campo per il raggiungimento degli obiettivi formativi e disciplinari prefissati. 
VISTE le proposte presentate dall’Agenzia Scuola di Natura di Portoferraio con prot. n°537 del 
20/01/2020 e   prot. n°538 del 20/01/2020 riguardo alle condizioni organizzative ed economiche relative 
alla effettuazione del viaggio d’istruzione sopra citato 
DATO che per l’effettuazione dei viaggi d’istruzione e delle azioni conseguenti è necessario procedere 
all’acquisto dei servizi di accoglienza e di formazione, avvalendosi necessariamente della struttura 
organizzativa di Agenzia scuola di Natura -Il genio del Bosco- di Portoferraio in quanto unico fornitore 
possibile in quel territorio 
VISTE le condizioni economiche di acquisto dei servizi necessari per l’effettuazione dei viaggi 
d’istruzione prima citato per studenti e docenti, che portano ad una previsione di spesa presunta per l’IIS 
Beretta di € 19.120,00, interamente a carico degli studenti e delle loro famiglie 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 29/01/20 
con delibera n°16 ; 
VISTO il D.I. 129/2018 
VISTO il Programma annuale 2020 
VISTO il Regolamento per le visite ed i viaggi d'istruzione dell'IIS Beretta approvato dal Consiglio 
d'Istituto nella seduta del 5 ottobre 2018; 
VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 
2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 
art. 2 a) comma 5 che prevede che il dirigente scolastico possa derogare dalle procedure ordinarie di 
affidamento ed al principio di rotazione di cui al comma 3 in maniera motivata e comunque sempre nel 
rispetto di quanto previsto dalla lettera a) comma 2 articolo 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per gli 
affidamenti diretti sotto soglia comunitaria. 

 





 

DATO che in questo caso i viaggi d’istruzione più volte citati per la sua attuazione deve avvalersi di un 
soggetto con carattere di unicità di offerta con un solo possibile fornitore del servizio 
 

 
DETERMINA 

 
1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale 
2. Di approvare la proposta di viaggio d’istruzione presentata dai docenti Evaristo Bodini  e Marco Rovati  

in quanto conforme alle previsioni del PTOF dell’IIS Beretta ed in considerazione del rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento d’Istituto per l’effettuazione di visite guidate e viaggi d’istruzione, con le 
condizioni economiche ivi contenute con una previsione di spesa presunta di € 119.120,00 per l’IIS 
Beretta, interamente a carico degli studenti e delle loro famiglie 

3. Di approvare le proposte prot. n° 537 e 538 del 20/01/2020 presentate da Scuola di Natura –Il genio 
del Bosco Portoferraio con le condizioni economiche ed organizzative per l’effettuazione del viaggio 
d’istruzione più volte citato 

4. Di affidare direttamente i servizi necessari alla organizzazione del viaggio di istruzione di 34 studenti 
e 3 docenti accompagnatori nelle date dal 26 al 28 marzo 2020 e di 40 studenti e 3 docenti dal 27 al 30 
aprile 2020 alla ditta Scuola di Natura – Il Genio del Bosco di Portoferraio ai sensi di quanto previsto 
dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 36 comma 2 lettera a) 

5. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico 
del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali 

6. Che la presente determinazione dirigenziale venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione 
trasparente 

7. Che il CIG è Z942BA16B6 
 

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 
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