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OGGETTO: Determina di affidamento diretto per il servizio di noleggio bus con conducente per le uscite 

didattiche dei tre plessi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta”, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo contrattuale massimo di € 5.000,00 (IVA esclusa)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’uscita didattica prot. 2117 del 30/03/2022 delle 

classi 3B – 3B1 – 4 A – 4B   Ipsia a firma della Prof.ssa Luisa Parola, con motivazioni didattiche: laboratori 

didattici all’interno del parco di Mirabilandia e visita alla città di Ravenna; 

VISTA la determina prot. n° 1999 del 25/03/2022 che ha autorizzato l’uscita didattica al Museo delle scienze 

e della Tecnologia di Milano per la classe 1B Ipsia del giorno 27 aprile 2022; 

VISTE le schede riguardanti le uscite didattiche prott. n° 2256-2257-2258 del 04/04/2022 delle classi 5C – 

5C1– 5D – 5D1 Itis e 5D – 5G Liceo a firma della Prof.ssa Valeria Savelli, con motivazioni didattiche: “progetto 

carcere che permette agli studenti di approfondire l’Articolo 27 della Costituzione Italiana” al carcere di 

Verona Montorio; 

VISTA la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’uscita didattica prot. 2162 del 31/03/2022 delle 

classi 2 A – 2C Itis a firma del Prof. Mauro Gobbi, con motivazioni didattiche: “conoscenza della tecnica e 

storia del volo – aspetti tecnologici, scientifici e storici del volo umano” al “Parco e Museo del Volo di 

Volandia” a Somma Lombardo (Va); 

VISTA la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’uscita didattica prot. 2230 del 02/04/2022 delle 

classi 1 A2 – 1B Itis a firma della Prof.ssa Daniela Rosa, con motivazioni didattiche: “Riconoscere il valore e 

le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Visita alla città, 

principali palazzi, chiese, piazze; palazzo Te; navigazione sul Mincio” a Mantova; 

VISTA la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’uscita didattica a Mantova prot. 2284 del 

04/04/2022 delle classi 1 G – 1F Liceo a firma della Prof.ssa Saraceni, con motivazioni didattiche: “Favorire la 

conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica e culturale del territorio”; 

VISTA la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’uscita didattica a Lecco prot. 2295 del 05/04/2022 

delle classi 2 E – 3 A Liceo a firma della Prof.ssa Franca Zanetti, con motivazioni didattiche: “Visita ai luoghi 

Manzoniani competenze di socializzazione, apprendimento in situazione autonomia e senso di responsabilità 

fuori dallo spazio formativo della scuola, conoscenza di diverse forme culturali e naturali; 

CONSIDERATO che la somma necessaria per il servizio di cui sopra è inferiore 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);  

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, in 

combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 

50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, “la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

RILEVATA l’inesistenza di convenzioni CONSIP attive finalizzate all’approvvigionamento di tali servizi; 
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VISTA la disponibilità immediata dell’operatore economico di seguito indicato, individuato nel rispetto del 

principio di rotazione; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

22/12/2021 con delibera n° 21;  

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto il 10/01/2022 con delibera n° 24;   

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) c. 2, come modificato dalla delibera del Consiglio di Istituto n.3 dell’8 settembre 2021; 

RITENUTO che il Dott. Stefano Retali dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 

31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 

adeguate rispetto all’incarico in questione; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 

217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 

Codice Identificativo di Gara (CIG); 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale; 

2. Di affidare nel rispetto del principio di rotazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 

50/2016 come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e dal D.L. 77/2021 convertito 

in legge 108/2021, il noleggio di bus con conducente, all’operatore economico Brescia Trasporti 

S.p.A. di Brescia P.IVA e C.F. 03513620173, come di seguito specificato: 

 Uscita Ravenna Mirabilandia 5-6-7 maggio € 1.454,55 oltre iva, pari a € 145,45, per un totale di 

€ 1.600,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo A5/02 uscite didattiche e viaggi d’istruzione in 

Italia dell’esercizio finanziario 2022 CIG Z6935D06F8; 

 Uscita Milano 27 aprile € 409,09 oltre iva, pari a € 40,91, per un totale di € 450,00 IVA inclusa 

da imputare sul capitolo A5/02 uscite didattiche e viaggi d’istruzione in Italia dell’esercizio 

finanziario 2022 CIG Z1335C23DA; 

 Uscita Verona carcere di Montorio nei giorni 13 – 20 – 28 aprile € 400,00 oltre iva, pari a € 40,00, 

per un totale di € 440,00 IVA inclusa per ogni giornata da imputare sul capitolo A5/02 uscite 

didattiche e viaggi d’istruzione in Italia dell’esercizio finanziario 2022 CIG ZF835DBBAE; 

 Uscita Somma Lombardo (Va) al “Parco e Museo del Volo di Volandia” nel giorno 11 maggio 

€ 450,00 oltre iva, pari a € 45,00, per un totale di € 495,00 IVA inclusa per ogni giornata da 

imputare sul capitolo A5/02 uscite didattiche e viaggi d’istruzione in Italia dell’esercizio 

finanziario 2022 CIG ZDC35DBBFA; 

 Uscita Mantova città nel giorno 04 maggio € 436,36 oltre iva, pari a € 43,64, per un totale di € 

495,00 IVA inclusa per ogni giornata da imputare sul capitolo A5/02 uscite didattiche e viaggi 

d’istruzione in Italia dell’esercizio finanziario 2022 CIG Z6035DBBE4; 

 Uscita Mantova città nel giorno 12 maggio € 436,36 oltre iva, pari a € 43,64, per un totale di € 

495,00 IVA inclusa per ogni giornata da imputare sul capitolo A5/02 uscite didattiche e viaggi 

d’istruzione in Italia dell’esercizio finanziario 2022 CIG Z3435DBCC7; 

 Uscita Lecco nel giorno 06 maggio € 454,55 oltre iva, pari a € 45,45, per un totale di € 500,00 

IVA inclusa per ogni giornata da imputare sul capitolo A5/02 uscite didattiche e viaggi 

d’istruzione in Italia dell’esercizio finanziario 2022 CIG Z3D35E2918; 

3. Il Dirigente Scolastico Dott. Stefano Retali è il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D. Lgs. 50/2016. 

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’albo online e nella sezione amministrazione trasparente 

del sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56474352

