
 
Istituto di Istruzione Superiore MARELLI-DUDOVICH 

via Livigno, 11 - 20158 - Milano - tel 02 688 4122 / 02 688 0792 - fax 02 668 03575 
peo: miis074005@istruzione.it - pec: miis074005@pec.istruzione.it 

http://www.marellidudovich.edu.it/ 
Codice Meccanografico: MIIS074005 - Codice Fiscale: 80107690150 

 

Sede via Livigno, 11 - 20158 - Milano - tel. 02 688 4122 

Istituto Professionale 

Manutenzione e Assistenza Tecnica  
Produzioni Audiovisive 

Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie:  
Odontotecnico  

Istruzione e formazione professionale (I.e.F.P.): Operatore Elettrico / Meccanico 
 

Sede via Oderzo, 3 - 20148 -Milano - tel. 02 36596601 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 
Industria e Artigianato per il Made in Italy 

Servizi Commerciali - Web Community 

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico 
Informatica e Telecomunicazioni - articolazione Informatica 

 

 
 

 
pag. 1 di 5 

Milano, 21 novembre 2022 

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RELATIVI  
ALLA REALIZZAZIONE DI UNO STAGE LINGUISTICO NELL'ANNO SCOLASTICO 2022/23 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l'affidamento della fornitura 
del servizio di Stage Linguistico in Irlanda, al fine di offrire agli studenti la 
possibilità di consolidare e migliorare le loro competenze nella Lingua 
Straniera studiata e di poterla utilizzare in contesti comunicativi; 

CONSIDERATO che il Progetto “Stage Linguistico” è stato approvato dal Collegio dei Docenti e 
dal Consiglio di Istituto ed è presente nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto; 

VISTO il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO l’art. 36, del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE), che regolamenta i contratti ”sotto soglia"; 
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VISTE Le Linee Guida n. 4, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recanti «Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici»; 

VISTE Le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti 
Pubblici - Quaderno 1, novembre 2020 del Ministero dell'Istruzione aggiornate al 
giugno 2022; 

CONSIDERATO che con la Delibera n. 14 del 25/2/2019 il Consiglio d’Istituto ha stabilito che il 
limite di spesa per l'affidamento diretto è elevato fino a 39.999,99 euro e che 
nell’espletamento dell'affidamento il Dirigente Scolastico si deve uniformare al 
criterio univoco della coerenza e conformità con quanto in materia previsto e 
regolato dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della Legge 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 
495, Legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute 
ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP relative all’acquisizione 
della fornitura oggetto della presente determina; 

TENUTO CONTO che l’Istituto, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 espleterà le 
seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: 
i) consultazione del casellario ANAC;  
ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, 

lettera b) del D. Lgs. 50/2016.  
Resta inteso che il contratto di fornitura sarà stipulato solo in caso di esito 
positivo delle suddette verifiche; 
- per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla 

base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e 
per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 
445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- inserirà nel contratto di fornitura, che sarà stipulato con l’aggiudicatario, 
specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del 
difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione del contratto 
medesimo stesso e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

VALUTATO che l'importo massimo stimato per lo Stage Linguistico a Galway in Irlanda, ai 
sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, ammonta complessivamente a € 
26.400,00 (euro ventiseimilaquattrocento) IVA inclusa; 

CONSIDERATO che, a seguito di un’indagine di mercato, la fornitura maggiormente rispondente 
ai fabbisogni dell’Istituto è risultata essere quelle dell’operatore 3S SOGGIORNI 
STUDIO, Via Postcastello 10 – 21013 Gallarate (VA) – Italia, partita IVA 
02059680120; 

TENUTO CONTO che la fornitura offerta dall’operatore di cui sopra, per un importo € 825,00 a 
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studente, considerando 32 studenti partecipanti, ammonta complessivamente a 
€ 26.400,00 (euro ventiseimilaquattrocento), IVA inclusa, risponde ai fabbisogni 
dell’Istituto, in quanto si ritiene congruo il prezzo in rapporto alla qualità della 
prodotto fornito a seguito di preventive indagini di mercato effettuate;  

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato in precedenti affidamenti; 

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 seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 
Z4D38A5345; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 
al D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di 
ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con 
funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 
organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo 
altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;  

VISTO che il sig. De Caro Giuseppe, DSGA 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; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 
(anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE", il quale dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO il valore inferiore a € 40.000,00 (sotto soglia) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 
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a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50; 

D E T E R M I N A  

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. L'avvio della procedura di affidamento per l’organizzazione e la fornitura del servizio di uno 
Stage Linguistico in Irlanda, al fine di offrire agli studenti la possibilità di consolidare e 
migliorare le loro competenze nella Lingua Inglese; 

3. Che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all'affidamento diretto, ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

4. Che lo stage dovrà prevedere i seguenti servizi: 

 Durata 8 giorni/7 notti; 

 Viaggio aereo a/r Milano (Bergamo, Linate, Malpensa)/Dublino/(Bergamo, Linate, 
Malpensa), incluso bagaglio a mano e da stiva, privilegiando orari che consentano di 
raggiungere agevolmente l’aeroporto; 

 Trasferimento da/per aeroporto in Irlanda con bus privato; 

 Corso: 20 lezioni di Inglese da 45 minuti (15 ore) in gruppi chiusi in classi con un 
massimo di 15 studenti presso una scuola accreditata; 

 Test di livello, materiale scolastico e certificato di frequenza a fine corso; 

 Alloggio Studenti: sistemazione in camere doppie/triple presso famiglie irlandesi 
selezionate con trattamento di pernottamento e pensione completa (prima colazione e 
cena in famiglia, pranzo al sacco);  

 Alloggio Docenti: sistemazione in camera singola presso famiglie irlandesi selezionate 
con trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena in famiglia; 

 Bus pass; 

 Attività extra-scolastiche: n. 3 attività pomeridiane a scelta tra alcune proposte; n. 1 
escursione di una giornata a scelta; n. 1 attività serale a scelta; 

 Assistenza professionale per tutto il periodo dello Stage (24/7 con telefono di 
emergenza); 

 Welcome pack, che contiene informazioni e mappe della città; 

 Assicurazione Responsabilità Civile come da C.M del 14/10/92 e garanzia viaggi; 

 Gratuità docenti n. 2 ogni 20 studenti, con sistemazione in famiglia in camera singola 
con trattamento  di pensione completa; 

 Quota iscrizione, I.V.A. e tasse locali. 

Lo stage si dovrà svolgere in uno dei seguenti periodi: dal 14 al 22 gennaio 2023 o dal 4 al 28 
febbraio 2023. 

5. Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, 
viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il direttore SGA di questo Istituto, sig. 
De Caro Giuseppe. 
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6. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di stipulazione del contratto e del 
servizio svolto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei 
pagamenti. Il contratto dovrà prevedere la seguente modalità di pagamento: 

 12% dell'importo complessivo alla stipula del contratto; 

 50% dell'importo complessivo 60 gg prima della partenza; 

 35% dell'importo complessivo 30 gg prima della partenza; 

 3% dell'importo complessivo 30 gg al termine dello stage. 
 

7. Di impegnare la spesa di € 26.400,00 (ventiseimilaquattrocento euro) comprensiva di ogni 
onere fiscale, che sarà imputata all’aggregato A5 "Visite, viaggi e programmi di studio 
all'estero", precisando che la somma sarà formalmente impegnata solo a seguito del 
versamento completo da parte delle famiglie. 

8. Di assegnare il presente provvedimento al DSGA (Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi) sig. De Caro Giuseppe, per la regolare esecuzione. 

9. La presente determinazione sarà pubblicata all'albo on line dell’Istituto. 

La Dirigente Scolastica 
Elvira Ferrandino1 

                                                      
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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