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All'albo on line
Sito scuola sez amm.ne tEsparente

OGGETTO:DETERMINA A CONTRA.RRE- Gara di aflidamento in economia -Procedura comparativa
art.34 D.A.895/2001 Regione Siciliana PER L ACQUISZIONE DEI SERVIZI NECESSARI ALLA
REALIZZAZIONE DI UN "VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIRACUSA PER ASSISTERE AI-I,E
RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE DEI GIORNI23 E 24 MAGGIO 20I6 -ANNO SCOLASTICO
20t5/2016

Il Dirigente Scolastico
Visti:

-

il R.D. l8lllll92l n.2440 concemente I'Amministiazione del Patrimonio
generale dello Stato ed

il

e la Contabilid

relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggro 1924, 827

ess.rùn.ii;

- il Decreto del Presidente
recante no[ne
Leggel51031 1997

in

il Regolamento
delle Istituzioni Scolastiche. ai sensi della

della Repubblica 8/03/1999 n.2'15 concemente

materia

di

autonomia

;

- l'4rt.125 del D.Lgs.163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.201);

-

il D.l. I Febbraio 2001 n.44, concemente "Regolamento concemente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche"

-

ilD.A.895/2001 della Regione Sicilia;
Visto il Programma Amuale e.f.2016;

Considerato il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e fomiture;

Considerato
d'lstituto.

il

pof 2015/2016 deliberato

il

1611112015 con

delib. n.26- verb.n.8 dal Consiglio

Considerato che occone organizzare ulr viaggio di istnrzione per le classi dell'lstituzione scolaslica
nei giomi 23 e 24 li,'aggio 2016 per assistere alle rappresentaz ioni teatrali delle medesime giomate
presso ì1 Teatro greco di Siracusa;

Rilevata I'esigenza di acquistare i servizi necessari pet la rcalizzazior,e di un viaggio/soggiomo
Siracusa per due giomi con un pemottamento;

a

Considerato che alla data odiema non sono presenti convenzioni sìr CONSIP- (si allega stampa)
Considerato che l'importo presunto della spesa unitaria ammonta a € 150,00 (importo a base d'asta)

Considerato che
accoInpagnatori

il

numem presunto dcgli alutrni partecipanti è 140 più n.9 (circa) docenti
DETERMINA

L
2.

Le premesse farùlo parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

L indizione di gara con procedùa comparativa ai sensi dell'art.34 del D.A.895/2001 della
Regione siciliana, previa acquisizione del CIG sul sito dell'ANAC (ex AVCP), con invrto rivolto ad
almeno cinque Agenzie di viaggio -Tour Operator, invitando Ditte presenti nell'elenco fomitori
della Scuola appositamente individuati dal Dirigente Scolastico e, dopo la comparazione, procedere
all'acquisto del servizio citato in premessa previa acquisizione delle adesioni da parte degli alunni;

3.

L'aggiudicazione del servizio, avverrà sulla base del prezzo pilìr bssso, secondo quanto
disciplinato dall' art. 82 del D.Lgs 163/2006 con garanzia di qualità.
L'aggiudicazione non è impegnativa. Il contratlo verrà stipulato dopo 15 giomi dall'aggiùdicazione
definitiva per eventuali ricorsi.
Non saEnno ammesse offertc in aumento o condizionate. L'lstituzione Scolaslica si riserva di non
procedere ad alcuna aggiudicazione qualora le offerte non siano ritenute idonee o qualora non venga
raggiunto il numero minimo dei partecipanti, senza che per questo possa sollevarsi eccezione o
pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
L'lstituzione Scolastica si riserva di procedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di
una sola offerta ritenuta valida. ai sensi dell'an.69 R.D.23/05/1924 n.827.
In caso di discordarza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere è ritenuto valido quello più
vantaggioso per I'lstituzione Scolastica.
Si precisa che dalla presentc richiesta di preventivo non scaturisce alcun impegno per que§t!
istiiuzione scolostica e che nulla è dowto alla Ditta/agenzia di Viaggi per la presentazione delle
offerte.
L'offerta, pertanto, ron è impegnrtiva per l'istituzione scolastica che si riserva il diritto a suo
insindacabile giudizio di annullare la procedura di gata e ripeterla in caso di necessita a seconda che
Io itenga motivatamente opportuno.
L'istituzione scolastica aggiudicherà il viaggio con conhatto mediante scrittua privata all'agenzia
aggiudicataria con comunicazione del numero dei parlecipa.ti al viaggìo di istruzione.
procedura di
Qualora dopo la comparazione non si raggiunga il numero minimo dei padeciPanti la
del
Dirigente
Scolàstico
in
autotutela
con
determinazione
gara verrà annullata
Dopo l'aggiudicazione prowisoria, fatte le verifiche di rito, verrà determinata l'aggiudicazione
definitiva con pubblicazione sul sito della scuola !44L!§!itulaugdd§I]!!.{ nella sezione
Amministrazione tasparente - sezione Bandi e Contratli e con pubblicazione all'albo pretorio on
Iine della scuola. La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva verrà fatta a tutti i concorrenti ai
sensi dell'art.79, comma 5 del D.Lgs.163/2006.

facoltà dell'lsdtuzione Scolastica alla verifica dei requisiti e della
documentazione richiesta nella presente lettera di invito il contano verrà stiPularo dopo 15 giomi
Fermo restando

la

dall'aggiudicazione definitiva per €ventuali ricorsi.

4.

L'importo a base della gara è € 21.000,00 ( quota unit. € 150,00 moltiplicato Pcr il numero
degli alunni partecipanti presunti pari a 140).

5.

Il

Responsabile del Procedimento

è

il

Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Nella

viglianti

5

bonifico bancario sul conto corrente dedicato allc
commesse pubbliche anche in via non esclusiva comunicato alla Scuola in sede di partecipazione
alla gara, previa verifica della regolarità contibuliva (DURC) d'ufficio e dell'assenza di
inadempienze di natura fiscale (verifica equitalia per gli importi superiori a € 10 000,00) a seguito
emissione di fattura do!'rà essere emessa in formato eletlronico e inviata alla scuola trarnite il
Sistema di interscambio SDI al Codice Univoco UFTXFP. La fanura dol,là essele emessa a
completamento del servizio e nessun onere aggiuntivo all'importo contiatfuale potrà essere preteso
e dovrà indicare il codice CIG.
Ai sensi dell'at1.5 Legge 2810511997 , n.l40 non sarà corrisposto nessun acconto, e solo su
emissione della relativa fattura, sarà eseguito il pagamento entro trenta giomi dalla ricezionc della
stessa previa regolarità di fomitura (art.36 D.A.895/2001 della Regione Siciliana)

Il Pagamento

sarà effettuato a mezzo

.k

