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TARANTO, 01/03/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
VISTO Il Progetto di Cittadinanza attiva per le classi seconde/terze e quarte presentata dal
Dipartimento di italiano che prevede un percorso di conoscenza ed approfondimento delle realtà
sociali ed economiche realizzate a Palermo nella strategia di contrasto e sradicamento della mafia,
VISTO che a seguito di indagine di mercato informale , trattandosi di un impegno di spesa inferiore ai
40.000,00 euro, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 56/2017 art. 36, comma due,
lettera A,
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 54 del 22/12/2017 con cui è stato approvato lo specifico
progetto;
VISTO IL D. L.VO 50/2016 ed il successivo d.lgs. 56 del 2017, CODICE DEGLI APPALTI,
VISTA la delibera del c.d’istituto del 22/12/2017 di approvazione del Programma Annuale
per l’es. finanziario 2018 ;
VISTE le disposizioni legislative e regolamentari emanate in merito all’utilizzo della
piattaforma Consip , anche da parte delle istituzioni scolastiche, e l’inesistenza della
specifica categoria di spesa per i servizi di agenzia turistica, sia tra le convenzioni CONSIP che
nell’ambito della piattaforma MEPA;
VISTA la richiesta di preventivo formulata quale indagine di mercato informale alla Cooperativa TERRA DA
AMARE DI PALERMO , referente in loco per l’espletamento dei percorsi di conoscenza delle realtà
legate alla lotta alla Mafia;
VISTO che la società coop.va Terra da Amare non ha inteso formalizzare direttamente una propria
offerta , ma ha a tal fine smistato la richiesta formulata dal Lieo Ginnasio Aristosseno alla
Cooperativa A.d.v. Palma Nana di Palermo;
CONSIDERATO:
che trattasi della acquisizione di un preventivo al fine di poter formalizzare l’eventuale
affidamento diretto,
che i prezzi offerti trovano rispondenza in quelli usualmente praticati nel mercato e sono pertanto
da ritenersi congrui, con un’offerta di servizi ad un costo pro-capite di 265,00 euro e 300,00 euro
rispettivamente per le sistemazioni in Ostello o In Hotel tre stelle;
ACCERTATO che alle condizioni dell’offerta sono pervenute 32 adesioni di alunni con le relative
autorizzazioni rilasciate dai genitori , i quali assumeranno interamente a proprio carico i costi del
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progetto , compresi gli oneri per assicurare la vigilanza e l’accompagnamento da parte di due
docenti, in regime di gratuità, per una spesa complessiva massima di € 9600,00 , oltre le spese
per il trasporto per cui ci si avvarrà del servizio offerto dai servizi di trasporto di linea TarantoPalermo e viceversa assicurati dalle Autolinee SCOPPIO , ad un costo ordinario di 48 euro a biglietto;
Determina n. 326
Di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) e dell’art. 63 d.lgs. 56/2017
e linee guida n.8 AVCP 2017 dei servizi di Agenzia di Viaggio per il trasporto , il soggiorno e lo stage di
CITTADINANZA ATTIVA A Palermo, programmato per la prima quindicina del mese di Aprile 2018, alla adv
PALMA NANA soc. cooperativa di Palermo al prezzo onnicomprernsivo massimo di € 300,00 pro-capite per
n. 32 alunni ,oltre due gratuità per i docenti,
Di disporre l’acquisto di. N. 34 biglietti a/r da Taranto A Palermo della tratta assicurata dalle Autolinee
Scoppio ad un prezzo massimo di 48 € pro-capite,
di determinare in complessive € 360,00 la quota che gli alunni aderenti al progetto dovranno versare sul c/c
pp.tt. , intestato al Liceo Aristosseno di Taranto, a copertura di tutte le spese dirette ed indirette sulla base
del programma ufficiale del progetto come da allegato, che è parte integrante della presente determina.
Le contribuzioni degli alunni saranno acquisite alla voce 05/02/03 delle entrate , mentre la spesa sarà
imputata al PROGETTO P 06 del Programma Annuale 2018.
La responsabilità del procedimento e’ assunta direttamente dallo scrivente Dirigente Scolastico.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( PROF. SALVATORE MARZO))
__________________________

2

