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Prot. n. 4852/C 41

Anagni, 08/11/2016

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOGGIORNO,
IMPIANTI DI RISALITA E SCUOLA DI SCI ALPINO CONNESSI AL PROGETTO “SETTIMANA DI SPORT
E STUDIO SULLA NEVE” –Località APRICA (SO) DAL 22 AL 28 GENNAIO 2017 (7 NOTTI, 6 GIORNI) CIG: 6860833A7D
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 dal 22 al 28 gennaio 2017 (7 notti, 6 giorni), in località Aprica (SO);
PRESO ATTO che il progetto sarà 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 soggiorno, impianti di risalita e scuola di sci
alpino connessi al progetto “Settimana di sport e studio sulla neve”, da effettuarsi dal 22 al 28
gennaio 2017, in località Aprica (SO), mediante procedura negoziata previa consultazione, ove

esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, ai
sensi dell’art. 36, c. 2 e dell’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016, tra coloro 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 L'importo presunto a base di gara per l’affidamento del servizio di cui all'art. 2 è di €
38000,00 (TRENTOTTOMILA/00), oltre IVA.
ART. 4 La stazione appaltante individuerà gli operatori economici da invitare fino ad un massimo di
5 (cinque). Qualora le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide fossero superiori a
cinque, gli operatori economici ammessi alla successiva fase saranno selezionati tramite sorteggio
anonimo, da svolgersi in seduta pubblica. Viceversa, se il numero di operatori economici in
possesso dei requisiti dovesse risultare inferiore a 5 (cinque), la stazione appaltante individuerà
direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente alla differenza tra 5 e le
manifestazioni di interesse valide pervenute.
ART. 5 Si approvano l'avviso per l’indagine di mercato e l’allegata istanza di partecipazione alla
medesima.
ART. 6 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 che saranno stabiliti nella lettera di invito.
ART. 7 Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della Legge n. 136/2010 e
s.m.e.i., il seguente Codice Identificativo di Gara: 6860833A7D. Si dà atto che il codice CIG sarà
evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che
nell’ordinativo di pagamento.
ART. 8 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 Dirigente Prof. Adriano Gioè.
IL DIRIGENTE
Prof. Adriano GIOÈ

