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Determina a contrarre viaggi d’istruzione 

Il Dirigente scolastico 
 Visto l'art. 36, comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (così come modificato dal d.lgs 32/19) 

mediante il quale è stabilito che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 Visto l’art. 1 c. 2 lett a del dl 76/2020 (convertito in l. 120/20) che eleva il limite per 
l’affidamento diretto a € 75.000,00, vincolandolo alla richiesta di preventivi che, secondo la 
linea guida anac n. 4, fra 40.000,00 e 75.000,00 dovrebbero essere almeno 2; 

 Visto il d. 77 21 che ha ulteriormente elevato la quota di cui al punto precedente a € 
139.000,00 

 Visto il regolamento di contabilità di cui al D.I. 129/2018; 
 Visto il regolamento scolastico in tema di attività negoziale, previsto all’art. 45 c. 2 lett a)    

del citato regolamento di contabilità e approvato dal Consiglio d’Istituto in data 06/03/2019, 
con delibera n. 306, modificato in data 14 febbraio 2022; 

 Viste le indicazioni MIUR in tema di viaggi d’istruzione, nuovamente consentiti al partire dal 
01 aprile 2022; 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto che ha approvato i viaggi riportati in tabella e, 
considerata la particolare situazione, ha sospeso per il presente anno scolastico i tetti di 
spesa e i numeri minimi di partecipazione alunni/classe per organizzare un viaggio (3/4 in 
luogo dei 2/3 riferimento normativa MIUR); 

 Visto il d.l. 09 aprile 2020 che, in merito ai viaggi all’epoca commissionati e sospesi causa 
covid, all’art 88 bis c. 8, ha disposto: “sono fatti salvi….., i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 
2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari; 

 Considerato che nella situazione di cui al punto precedente si trovano tre agenzie; MUgeltravel, Demidoff 
e Akumal ma che per le prime due il valore economico dei rapporti all’epoca instaurati è di gran lunga 
maggiore; 

 Richiesti i preventivi di viaggio a Demidoff e Mugeltravel per i viaggi d’istruzione descritti in tabella e 
ricevuta l’offerta della sola Mugeltravel 
 

Determina  
di commissionare all’agenzia Mugeltravel-Promovacanze di Borgo San Lorenzo 
l’organizzazione dei seguenti viaggi d’istruzione con le modalità descritte: 
 
 





 

 

 

50032 – Borgo San Lorenzo (FI) – Via Pietro Caiani, 64/66 – Tel. +39 055 8458192-8458052 – Fax +39 055 8458581 
e-mail: iis@giottoulivi.gov.it – e-mail pec: fiis026005@pec.istruzione.it – web site: www.giottoulivi.gov.it 
Codice Fiscale 83002710487  -  Codice Univoco Fatturazione Elettronica:  UF9BDE 

        Istituto di Istruzione Superiore 

- Liceo Scientifico 
- Liceo Classico 
- Liceo Linguistico 
- Tecnico Agrario Agroalimentare e Agroindustria 
- Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 
- Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing  

DATA  LUOGO CLASSI              QUOTA INDIVIDUALE 

TOTALE SERVIZI 

dal 
21/04/2022     

al 
23/04/2022 

NAPOLI 
POMPEI 
CITTA’ 
DELLA 
SCIENZA 

4A,5B,5C 

per 53 partecipanti 

 

bus     
 

Itinerario 
come da 
allegato n.3 

Totale 53 
alunni  

 

 

  4 docenti in 
gratuità  € 222,00  € 12.069,00 

  1 docente 
sostegno    

 

   
  

 

    
  

 

       

dal 
21/04/2022 

al 
23/04/2022 

FERRARA 
MANTOVA 
SABBIONETA 

4B,4D 
 

 

bus    
 

 Totale 34 
alunni 

 

 

  
3 docenti in 
gratuità   

 

   € 265,00 con extra € 9,010,00 
      
   

  
 

       

dal 
21/04/2022 

al 

VENEZIA  
treno 

5A per 23 partecipanti  
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23/04/2022 

Totale 23 
alunni  204,00 € 

€ 5.100,00 

2 docenti in 
gratuità  

 

   
 

 
  

 

   

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Adriana Aprea  
(firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs 39/1993)  

 


