Istituto Istruzione Superiore Statale “Algeri Marino”
Istituto Tecnico Economico – Istituto Professionale Industria Artigianato – Liceo Scientifico

Casoli (Chieti)

Prot. n. 2049/D1e
C.I. n. 452
CIG:Z0327D24A6
CODICE UNIVOCO: UFXLPV

Casoli, 30.03.2019

Ad Amministrazione Trasparente
All’Albo online
Alla ditta Passucci
indirizzo email
Alla DSGA
SEDE
OGGETTO:

DETERMINA DI AFFIDO per la realizzazione del Viaggio di Istruzione in
Sicilia (Palermo –Siracusa – Catania) periodo 7 – 12 maggio 2019.
LA DIRIGENTE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

RILEVATA
VISTA
VISTO

Il D.P.R. n. 275/8.3.1999, concernente il Regolamento sull’Autonomia
delle Istituzioni Scolastiche;
Il D. L.vo n. 165/30.3.2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li;
L’art. 30, comma 1 del nuovo Codice degli Appalti del D. L.vo n.
50/18.4.2016 – “Il nuovo Codice dei Contratti”;
L’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016 su “Contratti sotto soglia”;
Il D.L. n. 95/2012 e L. n. 228/2012 nelle quali si stabilisce che i
contratti stipulati senza previa verifica dell’esistenza di convenzioni
Consip attive sono nulli;
L’art. 95, comma 4, lettera b, del D. L.vo n. 50/18.4.2016 – Il nuovo
Codice dei Contratti sui Criteri di aggiudicazione dell’Appalto – Prezzo
più basso;
Il D.P.R. n. 207/5.10.2010 su Regolamento di esecuzione del Codice dei
Contratti Pubblici;
Il P.T.O.F. 2016/19 regolarmente approvato dagli organi collegiali;
L’art. 45 del D.I. n. 129/2018 su “Regolamento concernente le Istituzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche”;
Il proprio Avviso prot. n. 924/D1e del 9.2.2019 a presentare una
manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti da invitare per
l’organizzazione dei Viaggi di Istruzione per l’a.s. 2018/2019;
La delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 5.2.2019 in cui si è stabilito
che il Dirigente possa procedere autonomamente per le procedure di
selezione di operatori economici per l’affidamento di servizi sotto la soglia
di 40.000,00 euro;
Che la piattaforma www.acquistinretepa.it nella sezione “Convenzioni
attive” non riporta i materiali oggetto dell’appalto di cui alla presente;
La lettera di preventivo, presentata di seguito a lettera di invito,
dall’Agenzia Passucci International Travel pervenuta entro il 5.4.2019;
Il verbale di aggiudicazione dei viaggi di istruzione prot. n.1568/D1e del
7.3.2019 di comparazione delle offerte pervenute dalle Agenzie che
avevano manifestato il proprio interesse a realizzare il servizio;
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CONSIDERATO

VISTE
RITENUTO

Che si è provveduto a effettuare la verifica delle dichiarazioni rese in sede
di indagine di mercato in capo alla ditta provvisoriamente aggiudicataria
circa il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016, con esito positivo;
Le conferme di adesione dei n. 46 studenti interessati al Viaggio di
Istruzione in Sicilia (Palermo – Sicarusa - Catania).
Tutto ciò visto e rilevato come parte integrante del presente disposto;
DETERMINA

Di affidare la realizzazione del Viaggio di Istruzione in Sicilia (Palermo – Siracusa - Catania),
mediante procedura negoziata secondo il criterio del prezzo più basso, come di seguito
specificato:
ITINERARIO

Stud.

NAPOLI - ERCOLANO -POMPEI 46
con bus;
PERIODO: dal 7 al 12 maggio
2019;
DURATA:3 giorni e 2 notti;

Prenotazione ingresso Casa
della memoria di Felicia e
Peppino Impastato € 2,50 per
studente

Doc.

Costo
Unitario

Totale Partecipanti e
Costo

3

€ 256,00

totale partecipanti 49
di cui paganti n. 46
alunni
€ 11.776,00

46

TOTALE

€

€

115,00

11.891,00

Di impegnare la somma di € 11.891,00 alla Voce A05/02 del Programma Annuale 2019
per la gestione in conto competenza;
Di evidenziare il CIG n. Z0327D24A6 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi
dell’istruttoria;
Di richiedere alla ditta aggiudicataria: gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente
Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria;
Di assegnare il presente provvedimento al RUP ass.te amm.vo Angelo PICCOLI per la
regolare esecuzione;
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio digitale dell’Istituzione
scolastica in data odierna per 15 giorni consecutivi.
Per riscontro contabile: Voce A05/02
IL DSGA
dott.ssa Luciana Maria D’ANDREA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lvo 39/93

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Cavaliere Costanza
Firma digitale
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