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ATTI
ALBO SITO

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto dell’organizzazione e della
gestione dei Viaggi d’istruzione delle classi III, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: ZE8283C8BC
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
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VISTO

in particolarel’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36,
comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti»;

VISTO

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede
che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;

VISTO

l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie
linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni
appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle
indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche
modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche
sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di
effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della
facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»;

VISTE

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta
dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche
o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il
confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici
rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

VISTO

l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da
parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di
lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a
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10.000,00 euro»;
DATO ATTO

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito ai servizi per i viaggi
d’istruzione scolastica;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate
al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017;

RITENUTO

che il Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO

della necessità di affidare l’organizzazione e la gestione del viaggio d’istruzione
delle classi III per l’anno scolastico 2018/2019 per le seguenti mete: TOSCANA ,
per un periodo di 3 notti e 4 giorni, entro metà maggio, per un importo massimo
stimato comunque inferiore ad € 40.000,00, IVA inclusa;

CONSIDERATO

che l’affidamento in oggetto è finalizzato a perseguire gli obiettivi didattici
contenuti nel PTOF relativi ai viaggi d’istruzione;

DATO ATTO

che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4
dell’ANAC, mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell’Istituto, volto
a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in particolare: il miglior rapporto
e la congruità tra la qualità della prestazione offerta ed il prezzo della stessa, con
particolare riferimento alla qualità e alla sicurezza dei mezzi di trasporto per il
viaggio, alla qualità, al posizionamento e alla sicurezza delle strutture alberghiere;
al numero dei pasti offerti e alla loro fruizione presso apposite strutture di ristoro,
alla qualità e al numero delle guide turistiche e delle visite programmate, ai prezzi
offerti per usufruire dei detti servizi;

CONSIDERATO

che nella fattispecie non risulta applicabile il principio di rotazione, in quanto
l’Istituto ha espletato una procedura trasparente e aperta al mercato, mediante
pubblicazione di un avviso pubblico, nella quale non state effettuate limitazioni in
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

ACQUISITI

i seguenti preventivi da parte dei n. 3 operatori che hanno partecipato
all’indagine di mercato:


Operatore Luna Navigante S.r.l., con sede legale in Caserta, Via Tanucci
n.73, prezzo complessivo presentato pari ad € 165,00 a partecipante, IVA
inclusa, comprensivo di pranzo in ristorante per 3 giorni su 4 e senza
guide turistiche;



Simba Travel S.r.l, con sede legale in S.M. Capua Vetere (Ce), Corso
Garibaldi n. 3/5, prezzo complessivo presentato pari ad € 169,00 a
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partecipante, IVA inclusa, con pranzo in cestino e guida turistica per 1
giorno;


Avion Travel S.r.l., con sede legale in Roma, Via dei Gracchi n. 320/A, sede
operativa di Caserta, Via Tenga n.98, prezzo complessivo presentato pari
ad € 176,00 a partecipante, IVA inclusa, con pranzo in ristorante 3 giorni
su 4 e guida turistica 2 giorni su 4 per metà giornata, per complessivi €
200,00 extra;

PROVVEDUTO

a comparare i preventivi acquisiti, considerando in particolare la congruità del
prezzo in rapporto alla qualità della prestazione offerta, nonché a comparare gli
stessi e i listini di mercato, anche a mezzo ricerche internet, nonché le offerte
precedenti per commesse analoghe;

RITENUTO

di affidare il servizio in parola all’operatore Avion Travel S.r.l. per avere
presentato il preventivo maggiormente vantaggioso e rispondente alla richiesta di
qualità e sicurezza dei mezzi di trasporto per il viaggio, delle strutture alberghiere
e di ristoro - queste ultime fornite per ogni trasferta e/o visita- di numero delle
guide turistiche e delle visite programmate,tenuto anche conto del grado di
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e
della manifestata affidabilità dell’operatore e dell’idoneità dello stesso a fornire
prestazioni coerenti con il livello economico, qualitativo e di sicurezza atteso;

VISTO

l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n.
135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di
specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo
26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o
dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la
convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti
aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione
risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

VISTA

la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, con la quale l’affidatario
medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso
dei requisiti di carattere generale;

TENUTO CONTO

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti
in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per
cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG);

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 25.768,00, IVA
compresa, e trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019;
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nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto dei servizi
aventi ad oggetto il viaggio d’istruzione delle classi III, da svolgersi per un periodo di 3 notti e 4 giorni nel
periodo compreso tra il 10 e il 19 maggio 2019, all’operatore economico Avion Travel S.r.l., con sede legale in
Roma, Via dei Gracchi n. 320/A, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 25.768,00, IVA
inclusa. Il costo deve ritenersi comprensivo del servizio di guida turistica per 2 giorni di viaggio (senza quindi
considerare il primo e l’ultimo giorno, rispettivamente di arrivo e partenza), fornito per metà giornata (6/8
ore) e di tutto quanto ulteriormente previsto nel programma pervenuto;
 di autorizzare la spesa complessiva € 25.768,00, IVA inclusa, da imputare sul capitolo/scheda finanziaria
A05 [VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE] dell’esercizio finanziario 2019;
 di nominare il Dirigente Scolastico dott.ssa Rosaria Barone quale Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
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