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 DELIBERA n°34   estratto verbale n°7 anno 2021-22 del 29 aprile 2022 

 

Oggi, 29 aprile, alle ore 17.15, regolarmente convocato su piattaforma telematica Zoom in 

attuazione del Regolamento d’Istituto per il funzionamento degli organi collegiali a distanza, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S.  “Carlo Beretta” nella sua sede per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 
1) Omissis 

2) Omissis 

3) Omissis 

4) Autorizzazione al Dirigente scolastico a procedere all’affidamento diretto per una spesa superiore a € 

40.000,00 per l’organizzazione di visite d’istruzione a Roma e Firenze in base a quanto previsto 

dall’art. 45 comma 2 lettera a) e dal Regolamento d’Istituto 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) c. 2, come modificato dalla delibera del Consiglio di Istituto 

n.3 dell’8 settembre 2021 ; 

5) Omissis 

6) Omissis 

Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto Sandra Angela Bregoli, funge da segretario il 

consigliere Michele Scopelliti.  Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la 

discussione sui punti all’ordine del giorno. 

Gli studenti minorenni presenti in aula partecipano alla discussione, ma non al voto sulle materie di 

carattere finanziario ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 297/1994 art. 10 commi 1 e 2 lettera b) 

 

Cognome Nome Componente Presenze 

RETALI  STEFANO D.S. P 

DOLCE FEDERICO Studenti P 

TABLADINI FILIPPO Studenti P 

SPADA MICHAEL Studenti P 

BOSSINI MICHELE Studenti P 

DI MICELI SERGIO Docenti P 

PAPETTI PIETRO Docenti P 

PAROLA LUISA Docenti A 

CUOMO ALESSANDRO Docenti P 

SANTONI ANGELA Docenti P 

VACCA COSIMO Docenti P 

PINTOSSI ELENA Docenti P 

ZANINI IVAN Docenti P 

BREGOLI SANDRA ANGELA Genitori P 

PELI MONICA Genitori A 
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ZAPPA MARIA LUISA Genitori P 

FREDDI ALBERTO Genitori A 

COMINASSI VINCENZO ATA P 

SCOPELLITI MICHELE ATA P 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 
PRESO ATTO che le classi 3A1 – 3C – 4C – 5C Itis e 4A – 4B– 4G Liceo hanno manifestato interesse allo 

svolgimento di un viaggio d’istruzione a Firenze e dintorni e che anche le classi 4A1 – 5A – 5A1 Itis e 4D 

Liceo; hanno progettato una visita d’istruzione a Roma 

INDIVIDUATO l’operatore economico Lucignolo viaggi di Contessa Giulia di Bovezzo per il viaggio di 

istruzione a Roma tenendo conto della procedura negoziata per l’affidamento di contratto per servizi di 

organizzazione e svolgimento dei viaggi d’istruzione anno scolastico 2019/2020 (verbali prot. n° 

627,628,629 del 22/01/2020 e determina prot. n° 639 del 23/01/2020), mai realizzatisi a causa 

dell’emergenza pandemica Covid19, come da comunicazione di sospensione e slittamento prot. n° 1797 del 

16/04/2020;  

CONSIDERATO che l’operatore economico Brescia Turistica Unitour s.r.l. di Brescia era stato individuato 

per l’affidamento diretto dell’organizzazione del viaggio d’istruzione a Firenze e dintorni con richieste di 

preventivo prott. nn° 1656 del 09/03/2022 – 1703 del 12/03/2022 – 1915 del 22/03/2022 in virtù di lettera di 

aggiudicazione prot. n° 657 del 23/01/2020 per servizi di organizzazione e svolgimento dei viaggi 

d’istruzione anno scolastico 2019/2020 mai realizzatisi a causa dell’emergenza pandemica Covid19, come da 

comunicazione di sospensione e slittamento prot. n° 1796 del 16/04/2020;    

VISTA la comunicazione di rinuncia del giorno 13/04/2022 dell’operatore economico Brescia Turistica 

Unitour s.r.l. di Brescia prot. n° 2690 del 22/04/2022; 

INDIVIDUATO l’operatore economico Lucignolo Viaggi di Contessa Giulia di Bovezzo, data l’urgenza e 

l’affidabilità organizzativa ed economica dell’operatore in questione, al quale è già stato affidato l’incarico 

per l’organizzazione dell’uscita a Roma con determina dirigenziale prot. n° 2358 del 07/04/2022, con una 

spesa complessiva di € 21.140,00 che non copre per intero l’importo aggiudicato nell’originaria procedura 

negoziale relativa ai viaggi di istruzione a.s. 2019/2020; 

VISTA la disponibilità e la tempestività a fornire un programma dettagliato e soddisfacente per le mete in 

oggetto dell’operatore economico Lucignolo Viaggi di Contessa Giulia di Bovezzo; 

CONSIDERATO che la somma necessaria per il servizio di cui sopra è superiore a € 10.000,00 (con 

riferimento a quanto previsto dal D.I.129/2018 art. 45 comma 2 lettera a) e dal conseguente Regolamento 

dell’IIS Beretta deliberato dal Consiglio d’Istituto il 12 marzo 2019 con delibera n°20) successivamente 

modificato con delibera del Consiglio di Istituto n. 3 dell’8 settembre 2021, e inferiore alla soglia di cui al 

D.lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e 

dal D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021;  

DATO che si ritiene di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

all’affidamento diretto per una spesa massima di € 48.916,00 iva inclusa all’operatore economico Lucignolo 

viaggi di Contessa Giulia di Bovezzo in virtù di quanto sopra esposto, per l’urgenza e la ristrettezza dei 

tempi dato che l’autorizzazione del Governo alla effettuazione dei viaggi di istruzione è stata disposta con 

D.L. n°24 del 24 marzo 2022, per l’affidabilità dimostrata e per la competitività dei costi organizzativi 

presentati in sede di offerta 
VISTO l’articolo 45 comma 1 lettera d) del D.I. 129/2018 
VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°3 dell’8 settembre 
2021 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 
2 a) c. 2; 
CONSIDERATO che, essendo la somma necessaria superiore a € 40.000,00 e che di conseguenza, ai sensi 
del Regolamento d’Istituto sopra citato, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio d’Istituto per procedere 

all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 22/12/2021 

con delibera n°21 ;  

VISTO il Programma annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°19 del 10/01/2022; 
 

D E L I B E R A 



 

 
 

1. Di autorizzare il Dirigente scolastico a procedere all’affidamento diretto all’operatore economico 

Lucignolo viaggi di Contessa Giulia di Bovezzo della organizzazione dei viaggi di istruzione a 

Firenze e dintorni e a Roma ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per una 

spesa massima di € 21.140,00 (Roma) e di € 27.776,00 (Firenze e dintorni) iva inclusa per un totale 

di € 48.916,00 iva inclusa 

 
 

 

 

  Il segretario                                                                                             Il presidente 

           Michele Scopelliti                                                                               Sandra Angela Bregoli 

                                 
                                                                                                                                            

 

 

 


