Prot. n.57

Palermo, 04/01/2019

All’Albo Pretorio on-line

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE

PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIAGGIO
DI ISTRUZIONE A SIRACUSA IN OCCASIONE DEL 54° CICLO DI
RAPPRESENTAZIONI CLASSICHEPER GLI ALUNNI DI TUTTE LE
CLASSI DELL’ISTITUTO.
Il Dirigente Scolastico

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTE
VISTA

VISTE
VISTA
VISTA
VISTI
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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Assessoriale – Regione Sicilia, 895/2001, concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione
siciliana”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
il D.Lgs.50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,
artt.30,31,32,35,36, 70, 75 E 216 CO 9 e gli allegati di rilevanza al presente atto;
la comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l’applicazione del nuovo codice nelle
procedure di acquisizione di beni e servizi a far data dal 20/04/2016;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
Le linee guida dell’ANAC, attuative del nuovo Codice degli appalti;
La legge 13 agosto 2010, n.136, recante il “Piano Straordinario contro le mafie nonché delega al
governo in materia di normativa antimafia” che all’art. 3 ha introdotto obblighi per assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari;
le delibere dei Consigli di classe di questo Liceo Classico relative ai viaggi di istruzione per l’a.s.
2018.19;
la delibera del Collegio dei Docenti di questo Liceo Classico del29/11/2018con la quale viene
approvato il programma dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2018.19;
la delibera del Consiglio di istituto del 29/11/2018 con la quale viene approvato il programma dei
viaggi di istruzione per l’a.s. 2018.19;
I programmi di viaggio presentati dalla referente dei viaggi di istruzione che comprende le mete, il
numero dei partecipanti e le caratteristiche del viaggio in argomento;
la Delibera del Consiglio d’Istituto N.130 del 14/02/2018, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2018;

CONSIDERATA la rilevanza che le rappresentazioni classiche di Siracusa hanno per gli alunni del liceo classico;
RILEVATA
l’esigenza di indire la procedura per la fornitura del relativo servizio;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme vigenti le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente
tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni,
ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da
affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
RILEVATA
l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999,
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula
chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature;
VISTO
il D.M. n.129 del 28/08/2018 (nuovo regolamento di contabilità);
VISTOil D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana

DETERMINA
Art.1Oggetto. E’ attivata,la proceduraper la comparazione delle offerte perl’affidamento diretto della fornitura dei
servizi previsti per il viaggio in argomento, come previsto dal D.L.gs 50/2016 per i contratti sotto la soglia comunitaria.
Art.2 Individuazione degli operatori economici. Saranno invitate a presentare offerte tutte le agenzie di viaggio del
territorio (Palermo e provincia) – almeno cinque - individuate sulla base della loro iscrizione nell’elenco dei fornitori di
questo liceo per l’anno scolastico in corso e che abbiano dimostrato competenza e affidabilità nell’organizzazione di
viaggi di istruzione.
Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016.
Le suddette aziende fornitrici dovranno inoltre rispondere ai seguenti requisiti:
1) Assenza di contenzioso con esito negativo, pregresso o in atto, con la Pubblica Amministrazione, con questa
istituzione scolastica e con altre scuole statali;
2) Assenza di mancato rispetto di clausole contrattuali di qualsiasi genere e natura.
Art.3 Importo.L’importo di spesa massima per la fornitura del servizio di cui all’art.1 (calcolato ai soli fini della
richiesta del cig) è di €35.000,00(trentacinquemila/00) compresa IVA.
Art.4 Tempi di esecuzione. La fornitura richiesta dovrà essere realizzata nella seconda decade di febbraio 2019 e
comunque non oltre il mese di marzo/aprile 2019.
Art.5 Criterio di aggiudicazione. Il criterio di scelta del contraente è quellodell’offerta più vantaggiosa(rapporto
qualità prezzo)ai sensi dell’art.95 delD.Lgs. 50/2016) secondo quanto stabilito nel bando di gara.
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.
Art.6Responsabile del procedimento. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990 responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.
Art.7Approvazione atti allegati.Si approva la lettera di invito alle ditte fornitrici di cui all’art.1 che comprende il
capitolato tecnico, il prospetto del viaggio e la tabella di valutazione.
Copia della presentedeterminazione viene pubblicata all’Albo dell’Istituto Scolastico ai sensi della L. 241 del 90 e
ss.mm.ii.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Lo Scrudato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3,comma 2,del D.lgs n.39/1993

