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Andria, 19.01.2019

All’albo dell’ Istituto
Sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano dell’ Offerta Formativa triennale;
CONSIDERATA la necessità di richiedere preventivi ad Agenzie specializzate per 1’organizzazione di
viaggi di istruzione destinazione TRIESTE ;
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.;
VISTO l'articolo 36 (Contratti sotto soglia) del D. Lgs. 1 9 aprile 2016 n. 50;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento recante Istruzioni Generali sulla
gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolare il Titolo V che regola l'attività negoziale delle istituzioni
scolastiche;
VISTO l'art. 32. comma 2, del d. lgs. 19 aprile n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che
“prima de1l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall'ANAC redatti e alle “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";
VISTO il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 201 8 Progetto P0 4 “Visite e viaggi di
istruzione”, approvato in data 17 gennaio 2018 dal Consiglio d’1stituto Delibera n. 1793 nelle more di
approvazione del Programma Annuale E.F. 2019 ;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio in narrativa come da stampa videata
AcquistiInRete alla data odierna;
VISTO l’art. 40 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 che recepisce l ’art. 22 della Direttiva 2014/UE, divenuto efficace il
18 ottobre 2018 ove si chiarisce che nelle more dell’adozione di specifiche indicazioni o prassi operative da
parte di Enti competenti si possa continuare ad espletare procedure in forma cartacea;
VISTO l ’art. 52 comma 1 terza parte e comma 3 del D. Lgs. 50/2016 in base al quale l ’utilizzo dei mezzi di
comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle
stazioni appaltanti;
DETERM INA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
Art. 2 - Oggetto

Di indire una gara per l'affidamento del servizio di organizzazione del viaggio a TRIESTE nelle prime due
settimane di aprile 201 9 (la partenza potrà essere anticipata o posticipata di qualche giorno a secondo della
disponibilità dei voli).
Art. 3 - Modalità di selezione degli operatori economici
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati, mediante manifestazione di interesse
in numeri pari a 3 (tre).
A tal fine verrà pubblicato all'albo on -line dell'istituzione scolastica un Avviso Pubblico per consentire agli
Operatori Economici di presentare apposita domanda utilizzando il modello predisposto, che dovrà
pervenire esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: ba is05600x@pec.istruzione.it , entro e non
oltre il giorno 29 gennaio 2019 .
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, che hanno aderito alla manifestazione
di interesse fossero in numero superiore a 3 (tre), la stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare
mediante sorteggio. Qualora, viceversa, il numero di operatori economici in possesso dei requisiti
sopraindicati dovesse risultare inferiore a 3 ( tre), la Stazione Appaltante individuerà direttamente i
concorrenti da invitare dall’elenco fornitori.
Art. 4 - Criterio di aggiudicazione
La gara in narrativa verrà aggiudicata, alla luce di quanto sopra esposto, in base al criterio del prezzo più

basso.
Art. 5
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni inerenti la procedura saranno forniti agli Operatori economici in
maniera più dettagliata nella lettera di invito, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 6 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241 /1990, si individua quale Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Vito AMATULLI.
Art. 7 - Pubblicazione
La presente determinazione a contrarre sarà esposta all'A1bo on-line de1l'Istituto.
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