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Novara, 15/6/2021 

 

CIG Z33327C6AF 

ALL’ALBO 

 

AGLI  ATTI 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto del servizio di soggiorno per l’acco-

glienza degli studenti e delle studentesse    delle classi prime della secondaria di primo grado a.s. 2021-

22 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/97; 
 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni gene-

rali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni;  

VISTE le soglie di cui all’art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016; 

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 21 del 13/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2021; 

 

VISTA la delibera n.44 del Consiglio di istituto del 29/06/2021 di approvazione dell’uscita Gita a Crissolo, 

relativa all’ accoglienza e socializzazione per le classi prime della secondaria di primo grado a.s. 2021/22,  

 

RILEVATA l’esigenza di affidare il servizio di soggiorno per gli studenti delle classi prime della secondaria 

di primo grado a.s. 2021-22; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1- Oggetto 

Si decreta l’affidamento diretto per il soggiorno relativo all’ accoglienza per le classi prime della secondaria 

di primo grado a.s. 2021/22 alla struttura denominata Città sul Monte di Crissolo Valle PO (CN). In consi-

derazione delle caratteristiche del progetto di accoglienza e socializzazione dell’IC Bottacchi, con riferi-

mento al delicato passaggio tra primaria e secondaria di primo grado, si ritiene che la struttura ospitante 

individuata abbia le caratteristiche idonee per consentire a studenti, studentesse, docenti e accompagnatori 

un’ottimale esperienza di socializzazione in un contesto comunitario collocato in un ambito naturalistico di 

grande interesse. 
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Art. 2- Importo 

L'importo complessivo stimato del presente servizio potrà ammontare fino ad un massimo di € 3100/00 IVA 

inclusa. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di 

adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del 

D.P.R. 207/10. 

 

Art 3-Condizione di esecuzione e pagamento 

La realizzazione dell’attività è subordinata all’effettiva erogazione del contributo da parte delle famiglie.  

Il pagamento verrà effettuato 

 dopo l’effettiva fruizione del servizio 

 a seguito di emissione di fattura elettronica.  

 

Art.4- Codice CIG 

Alla presente procedura di acquisizione è assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara che sarà evi-

denziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria, oltre che nell’ordinativo di pagamento: CIG 

Z33327C6AF. 

 

Art. 5- Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Elisabetta Vacca, DSGA dell’IC Bottacchi di Novara. 

 

La Dirigente Scolastica  
(Dott.ssa Alba Marina Albanese)  
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