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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di
viaggi di istruzione (pacchetti turistici all inclusive Estero/italia) a.s. 2016/2017
IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche”;
Visto l’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), c. 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
VISTO il D.I. n. 44/2001 – “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2016/2017-2018/2019;
RILEVATA l’esigenza di avviare la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto,
da effettuarsi nel periodo febbraio-giugno con le seguenti mète: 1) Napoli e la Campania (4 gg.,
classi prime); 2) Firenze e la Toscana (4 gg., classi seconde); 3) Lago Maggiore-Milano o Sicilia
orientale con rappresentazioni teatrali (5 gg., classi secondo biennio); 4) Lisbona o Vienna o
Budapest (5 gg., classi quinte);
PRESO ATTO che i viaggi di istruzione saranno finanziato interamente dalle quote individuali che
saranno versate in bilancio dalle famiglie degli alunni;
RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende affidare;
VISTE le soglie di cui all’art. 36 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2 L’avvio della gara per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, da effettuarsi nel periodo
febbraio-giugno con le seguenti mète: 1) Napoli e la Campania (4 gg., classi prime); 2) Firenze e la
Toscana (4 gg., classi seconde); 3) Lago Maggiore-Milano o Sicilia orientale con rappresentazioni

teatrali (5 gg., classi secondo biennio); 4) Lisbona o Vienna o Budapest (5 gg., classi quinte),
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici che
hanno chiesto l’inserimento nell’albo fornitori, ai sensi dell’art. 36, c. 2 e dell’art. 63 del D.Lgs n.
50/2016, e che attesteranno il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale,
a garanzia dei principi di economicità, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità.
ART. 3 Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. Il Dirigente
potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la verifica
della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte.
Art. 4 Ai sensi della Legge di Stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di Convenzione
Consip coerente con l’oggetto della presente determina, questa Amministrazione scolastica si
riserva la facoltà di annullare la procedura di gara se ancora non 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. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato RUP il DSGA sig.ra Luciana Alveti.
IL DIRIGENTE
Prof. Adriano GIOÈ
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