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San Canzian d’Isonzo,
OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento di un viaggio di istruzione a Torino 2123 marzo 2018 a agenzie di viaggio “pacchetto tutto compreso” anno scolastico 2017/18.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi della Legge 59/1997;
VISTO il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che consente all’art.
34 di procedere mediante acquisizione in economia con affidamento diretto per importi inferiore
o pari a Euro 2.000,00 o alla cifra deliberata dal Consiglio di Istituto Euro 4.000,00 (IVA esclusa)
giusta delibera n. 5 del 14 febbraio 2012;
VISTO le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”; in particolare l’art. 32, comma 2 il quale dispone che “ prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte”
VISTO il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici D.P.R. 05/10/2010 n. 207, vigente
in regime transitorio;
LETTO le linee guida n. 4 dell’Autorità di Vigilanza nelle quali sono riportate le modalità di esecuzione
dei contratti sotto soglia
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di contratti di lavori servizi e forniture sotto soglia comunitaria
approvato con delibera consiliare n. 76 il 24/01/2017;
VISTA la programmazione educativo-didattica per l’anno scolastico 2017/18;
VISTO il Piano delle Visite e dei Viaggi d’Istruzione per le classi terze della Scuola Secondaria di I grado,
approvato in sede di Collegio dei docenti nella seduta del 25/10/2017 e nella seduta del Consiglio
d’Istituto del 22/11/2017 con delibera n.107;
VISTO che non sono presenti convenzioni attive CONSIP;
VISTO che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla soglia comunitaria;

VISTE le C.M n. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del 2/10/1996;
CONSIDERATO che le spese per le uscite didattiche trovano finanziamento nel P.A. 2018 con
imputazione a carico delle famiglie degli alunni;
RILEVATO che per poter realizzare il viaggio è necessario predisporre un bando di gara per l’affidamento
ad agenzie di viaggio di un pacchetto “TUTTO COMPRESO“
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RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA
Art. 1 - le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - di indire gara per richiedere idonea offerta per l’acquisizione di un "pacchetto tutto compreso"
relativo all'organizzazione ed allo svolgimento di un “viaggio d’istruzione” in Torino per le classi
3^A e 3^C della scuola secondaria da effettuarsi nel periodo dal 21 al 23 marzo 2018;
Art. 3 - di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi 5 operatori economici, in possesso dei
requisiti di legge, presenti nell’albo fornitori dell’Istituto;
Art. 4 - il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri
stabiliti nella lettera d’invito. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo,
purché ritenuto valido e congruente. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente, idonea o troppo onerosa;
Art. 5 - per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’Autorità si intenderanno gli aspetti
seguenti:
 in primo luogo la qualità della presentazione e del servizio offerto oltre alla corrispondenza di
quanto prestato alle esigenze delle stazione appaltante e la convenienza del prezzo in rapporto
alla qualità della prestazione.
 A parità di punteggio, sarà data precedenza all’Agenzia che abbia fornito servizi di livelli
pienamente positivi in sede di precedenti affidamenti da parte dell’Istituto e, in casso di ulteriore
parità, il servizio sarà affidato alla Agenzia che formuli, su invito dell’istituto, ulteriore miglior
ribasso sul prezzo pro-capite offerto in sede di gara.
Art. 6 - di approvare la documentazione di gara e relativi allegati;
Art. 7 - di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del
provvedimento;
Art. 8 - di dare atto che ai sensi della L. 241/1990 e successive modiche ed integrazioni e dell'art. 10 del
D.Lgs 163/2006 che Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico reggente
prof.ssa Marisa Semeraro;
Art. 9 - di pubblicare la presente determinazione all’albo web del sito dell’Istituto scolastico.

Il Dirigente Scolastico Reggente
prof.ssa Marisa Semeraro107
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

