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Carini, 17/02/2017

Oggetto: determina dirigenziale avvio procedura per l’affidamento, a mezzo procedura negoziata
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, al ribasso sul prezzo a base d'asta, da
svolgersi ai sensi dell’ art. 36 lettera b) del Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 mediante invito ad almeno 5
operatori economici, per la fornitura di un viaggio di gruppo compreso vitto alloggio e mezzi di
trasporto per gruppi di allievi con accompagnatori (cd. viaggio d’istruzione)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;
VISTO 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;

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione del PTOF per il triennio
2016/2018;
VISTO il P.T.O.F. 2016/2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di adozione del PTOF a.s. 2016/2018;

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato in Consiglio il 19/12/2014 che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure in economia;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario
2017,con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi formativi e turistici per l’attuazione dei cd viaggi d’istruzione inseriti nel
PTOF ( art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.),
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
• di individuare gli operatori economici potenzialmente interessati ad erogare il servizio
oggetto di affidamento secondo il criterio della “completezza” della fornitura richiesta
dall’intero progetto, secondo il principio dell’”offerta chiavi in mano”, nel rispetto del
criterio superiore della trasparenza, della rotazione e della parità di trattamento e previo
accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, mediante indagine
di mercato al fine di individuare le ditte qualificate operanti sul mercato;
• di invitare le agenzie di viaggi con sede in Palermo iscritte all’Albo fornitori;
• di procedere ad inviare la lettera d’invito ad un numero di concorrenti pari almeno a cinque;
• di procedere all’aggiudicazione della fornitura secondo il criterio del prezzo più basso;
• di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
• di avvalersi della possibilità di variare la quantità dei beni oggetto della fornitura,
esercitando la facoltà del “quinto d’obbligo”;
• di utilizzare: per le comunicazioni la mail pec paic861009@pec.istruzione.it; per la
consegna delle offerte: consegna brevi manu, posta raccomandata o inoltro via pec; per la
pubblicizzazione degli avvisi: il sito istituzionale www.iclauralanza.it;
• di dare massima pubblicità alla realizzazione delle attività progettuali al fine di garantire la
massima trasparenza nella gestione dei fondi.

Il Dirigente Scolastico
Giampiero Finocchiaro
(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo
stampa predisposta ai sensi dell’art.3 , comma
2D.lgs39/93 e l’art.3BIS, comma 4BIS del CAD)

