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All’Albo 

Amministrazione Trasparente 

Al Dsga – sede 

Al Responsabile del sito WEB 

Sede 

 

OGGETTO:  Determina a contrarre per l’indizione della procedura di Affidamento Diretto– Art. 36, D.Lgs 

50/2016 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a –  come modificato dal D.Lgs 56/2017, relativo all’organizzazione e 

svolgimento del  viaggio d’Istruzione per l’anno scolastico 2018/201 9 in Campania  CIG ZB82765719. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia dì 

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 delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 201 4/23/UE, 201 4/24/UE e 201 

4/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture"; 

 

VISTO  il Regolamento d'Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, 

servizi e forniture approvato dal C.di Istituto con verbale n.2  nella seduta del 28/02/2019; 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 

2018, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

Legge 13 luglio 2015, n. 107", che sostituisce il D I. 1 febbraio 2001, n. 44; 

 

VISTE  le attività programmate nell'ambito del PTOF 2019/21; 

 

VISTA  la necessità di provvedere all'acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il 

regolare svolgimento dell'attività istituzionale; 

 

VISTA   la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all'art. 1, comma 

502; 
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RILEVATA   l'assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da allegata 

documentazione; 

 

RITENUTO   di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto aí sensi degli artt. 30, comma 1, e 

36, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 

 

RITENUTO   che l'importo della fornitura, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel limite di cui 

all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017, è 

stimato ad €34.960,00 (trentaquattronovecentosessanta/00) Iva compresa, 380,00€ 

(trecentottanta/00) per n.92 partecipanti e 8 accompagnatori; il numero dei partecipanti potrà 

oscillare; 

 

VISTE  le Linee Guide dell'ANAC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/201 6, come 

modificato dal D.Lgs 56/2017, che l’Istituto procederà ad effettuare un'indagine di mercato 

tramite manifestazione di interesse al fine di individuare almeno cinque operatori 

economici risultati idonei cui inviare lettera di invito ai sensi ai sensi dell'art. D.Lgs. n. 

50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

 
PRECISATO   che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per 

lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o 

ultronee; 

 

PRECISATO   altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

EVIDENZIATO  infine, che l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel 

settore di attività concernente il servizio da fornire e dovrà possedere l'idonea capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale ove necessarie in relazione alle 

caratteristiche ed agli importi previsti; 

 

VISTO  il D.A. Regione Sicilia n.7753 del 28 dicembre 2018; 

 

TENUTO CONTO  del criterio di scelta dell’offerta al prezzo più  basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

n.50/2016; tale scelta è motivata dal fatto che il servizio richiesto non ha particolare 

valore tecnologico o specialistico,  ma ordinarietà in relazione alla diffusa presenza sul 

mercato di operatori economici in grado di offrire i servizi richiesti, che risultano 

conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano 

chiaramente la qualità attesa da parte degli operatori economici; 

 

VISTE  le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs.50/201 6; 

 

VISTE   le delibere del Consiglio di Istituto, del Collegio docenti e dei Consigli di classe relativi 

alla programmazione dei seguenti viaggi di istruzione: 

 

RILEVATA   l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende affidare, 

 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione 

per l’anno 2019 aggr.A5/01 Visite e Viaggi d’Istruzione 

 

 



 
 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 Oggetto 

 

L’avvio delle procedure  per la fornitura del servizio di un pacchetto “tutto compreso” ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 - come modificato dal D.Lgs 56/2017, relativo all’organizzazione e svolgimento del  

viaggio d’Istruzione per l’anno scolastico 2018/201 9 in Campania.  A tal fine si procederà con l’emanazione di 

apposita manifestazione di interesse. 

 

Art. 3 Requisiti richiesti 

 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che possano 

documentare di possedere le capacità  tecniche, professionali  ed economico–finanziarie per la fornitura di un pacchetto 

completo” relativo all’organizzazione e svolgimento del Viaggio  di Istruzione di cui in oggetto. 

 

I soggetti interessati debbono dichiarare: 

 

 di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

 di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di cui 
all’art. 3 della L. 13/08/201 n. 136 e ss.mm.ii. (DURC); 

 di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016: 

a) di idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore coerente 

alla tipologia del bene o servizio oggetto di gara; 

b) capacità economico – finanziaria; 

c) tecnico – professionali. 

 

I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione 

della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa, fino 

all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, 

senza soluzione di continuità. 

 

 

 

 

Art. 4 Modalità di selezione degli operatori economici 

 

L’Istituto selezionerà le ditte da invitare secondo le seguenti modalità: 

 

 Qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti 

richiesti, siano superiori al numero minimo previsto si procederà con sorteggio pubblico a individuare le  ditte da 

invitare.  

A tal fine verrà pubblicato all'albo on-line dell'istituzione scolastica un Avviso Pubblico per consentire agli Operatori 

Economici di presentare apposita domanda utilizzando il modello predisposto, che dovrà pervenire esclusivamente 

tramite PEC al seguente indirizzo:agic855004@pec.istruzione.it, entro e non oltre 26 marzo’19 ore 13.00. 

 

Art. 5 Criterio di aggiudicazione 

 

L’aggiudicazione dell’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta al prezzo più basso, sulla base di parametri che 

verranno dettagliatamente esplicati nell’invito e dettagliatamente specificati nel capitolato tecnico, previa verifica dei 

requisiti di partecipazione esplicitati nell'invito e previa dichiarazione di tracciabilità dei flussi e dei dati per la 

richiesta del DURC. Si considererà valida la gara, anche in presenza di una sola offerta, purché valida e compatibile 

con il capitolato allegato alla manifestazione d’interesse. 
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Art. 6 Informazioni 

 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito. 

 

 

Art. 7 Clausola di salvaguardia 

 

Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente con 

l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura di gara 

se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto, se in corso, ove i fornitori non si adeguino 

alle migliori condizioni di mercato previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo 

pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (cfr. nota MIUR Prot. 

AOODFAI/2674 del 05.03.2013). 

 

 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 

 

 

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, si individua quale Responsabile del 

Procedimento il D.S. Prof.Luigi Costanza 

 

 

Art. 9 – Pubblicazione 

 

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all'Albo on line dell'Istituto e sul sito web. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Prof. Lugi Costanza 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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