
 
 
 
 
 

Via Tofane, 28 - 10141 TORINO Tel. 011/01166200 

 

 

 

CIG n.: ZE1388C7D5 

Atti della scuola 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

 

ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a del d.lgs. 50/2016 procedura in affidamento 

diretto del contratto di appalto di prestazione di servizio relativa ai viaggi 

d’istruzione indicati nel PTOF 2022-2025 relativo all’A.S. 2022/2023: il 

viaggio d’istruzione è rivolto agli alunni delle classi prime della scuola 

secondaria di Via Tofane, 22 plesso dell’I.C. Perotti Toscanini. L’attività si 

svolgerà a Monza nella giornata dell’1/03/2023.  

Costo stimato del contratto a carico delle famiglie € 1.828,00 iva inclusa. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il PTOF dell’I.C. Perotti Toscanini di Torino riferito all’a.s. 2022/2023; 

Vista la proposta delle docenti referenti ELIA Gabriella e CERAMI 

Francesca, Scuola Secondaria di Via Tofane, 22 – plesso dell’I.C. Perotti 

Toscanini; 

Considerato che il Collegio dei Docenti ha deliberato l’approvazione dei 

viaggi d’istruzione;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 65 del 24/10/2022; 
Visto l’art. 36 co. 2 lett. a d.lgs 50/2016 che disciplina i contratti sotto 

soglia europea ed, in particolare gli affidamenti diretti per importi inferiori 

alla soglia comunitaria; 

Visto il D.I. 129/2018; 
Tenuto conto che le docenti hanno indicato nella scheda progetto il pacchetto 

proposto dal catalogo scolastico della ditta LINEA VERDE VIAGGI SRL DI TORINO; 

ritenuta valida la proposta didattica per l’attività interdisciplinare storico- 

scientifica; 

Considerata la professionalità della società interpellata e l’unicità del 

servizio offerto dai laboratori didattici proposti da LINEA VERDE VIAGGI SRL 

TORINO; 

Considerato che l’offerta della ditta LINEA VERDE VIAGGI SRL risulta congrua 

rispetto all’attività didattica proposta ed economicamente vantaggiosa 

 

DETERMINA 

 

di procedere all’affidamento diretto del contratto di appalto di prestazione di 

servizio relativo alla ditta LINEA VERDE VIAGGI SRL DI TORINO per la visita 

d’istruzione: “Un circuito di Tesori”, indicata come viaggio d’istruzione per 

l’accoglienza delle classi prime nel PTOF 2022-2025 per l’A.S. 2022/2023 per gli 

allievi delle classi 1B e 1D della Scuola Secondaria dell’IC Perotti Toscanini. 

Nomina R.U.P. il Direttore dei servizi generali ed amministrativi Dott.ssa Maria 

Assunta Grotta. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Simone PAIANO 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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