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DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AFFERENTI IL PROGETTO DAL TITOLO
VIAGGIO D’ISTRUZIONE ALUNNI CLASSI QUARTE: “FIRENZE SULLE ORME DI LEONARDO”
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 e ss.mm.ii.

-

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” e il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 concernente il Regolamento
applicativo di quella Legge;

-

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.;

-

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 2001 n. 129 concernente “Regolamento sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

-

Vista la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal D.lgs. 18/04/2016 n. 50 (di seguito
Codice)

-

Vista la delibera del Collegio deidocenti e del Consiglio d’Istituto di approvazione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa come modificato alla data odierna, che contiene il Progetto Viaggi d’istruzione e
Scambi culturali, che prevede il viaggio d’istruzione per le classi quarte;

-

Visto il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019AggregatoA 05/01“VIAGGI D’ISTRUZIONE E
VISITE GUIDATE IN ITALIA;
Considerato che le istituzioni scolastiche, sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti
relativi a acquisti di beni e servizi tramite CONSIP spa o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove
queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o,
comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal MePA,
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, lasciando facoltà alle stazioni appaltanti la scelta
dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le esigenze specifiche e tecniche del
committente;

-

-

Considerato che sulla Piattaforma CONSIP e sul MePA non sono presenti convenzioni attive per i
servizi necessari alla realizzazione del Progetto sopra specificato;

-

Visto che il Codice previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede all’art. 36 comma 2
lett. b che i lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro, ma comunque inferiori a
40.000,00 euro (IVA esclusa), in assenza di convenzione CONSIP, vengono conclusi a seguito di

procedura negoziata, previa consultazione di almeno 3 operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 e cioè: economicità; efficacia; tempestività;
correttezza; libera concorrenza; non discriminazione; trasparenza; proporzionalità, pubblicità;.
-

Ritenuto, in relazione all’importo finanziario e alle specifiche tecniche dei servizi necessari alla
realizzazione del Progetto, di dover procedere;

-

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto;
DETERMINA
ART. 1 PROCEDURA DI ACQUISIZIONE

L’avvio delle procedure di acquisizione dei servizi di viaggio, vitto, alloggio, trasporto, sarà effettuata
mediante procedura negoziata, ai sensi all’art. 36 comma 2 lett. del decreto legislativo del
18/04/2016 n. 50 (di seguito Codice)
ART. 2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, secondo quanto previstodall’art. 82 del D.Lgs
163/2006. L’istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di
una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.La graduatoria finale sarà stilata sulla base del prezzo/quota procapite offerto da ogni singolo concorrente.
L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere la richiesta di offerta o di non stipulare il contratto
qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni Consip ritenute maggiormente convenienti e
l'offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità. I servizi richiesti saranno affidati solo ed
esclusivamente qualora le famiglie degli alunni dovessero confermare l’adesione al progetto sulla base
delle offerte pervenute, in caso di mancate adesioni o qualora le stesse non siano considerate
numericamente sufficienti ad insindacabile giudizio dell’Istituto Scolastico, la stazione appaltante
provvederà a comunicare l’annullamento della procedura selettiva comparativa, senza che possa derivare
onere alcuno a carico dell’Istituzione scolastica stazione appaltante. In caso si proceda alla realizzazione
del progetto formativo l’Istituto appaltante si riserva di comunicare alla ditta assegnataria l’esecutività del
servizio, con il numero dei partecipanti effettivi, entro 72 ore dalla comunicazione del titolo acquisito ad
assicurare i servizi di agenzia, in base alla posizione della graduatoria degli operatori economici
concorrenti
ART. 3 VALORE STIMATO DELL’APPALTO
La spesa ammissibile è tra€ 17.000,00 ed € 21.000,00 (base d’asta variabile in base al numero dei
partecipanti variabile tra 85 e 95, in base alla quota pro-capite).
ART. 4 MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE
I servizi necessari per la realizzazione del VIAGGIO D’ISTRUZIONE ALUNNI CLASSI QUARTE:
“FIRENZE SULLE ORME DI LEONARDO” viaggio, vitto, alloggio, visite guidate per circa 85-95studenti +
8 docenti accompagnatori in gratuità, dovranno essere realizzati presumibilmente il 02-03-04 maggio
2019. La partenza del gruppo (suddivisibile in due gruppi più piccoli) potrebbe essere distribuita in giorni
diversi, in base alle disponibilità alberghiere o per ottenere un servizio più efficiente.

ART. 5 SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI
La scelta degli operatori economici, avverrà, mediante l’acquisizione di MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE, come indicato dalle Linee Guida n. 4 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 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 degli operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/2016.
Nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, l’Istituzione scolastica assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di
esplorazione del mercato mediante la pubblicazione di un avviso pubblico, sul sito web del Liceo
www.liceocagnazzi.edu.it nell’ Albo Pretorio del Liceo e in Amministrazione Trasparente, nella sezione

bandi e contratti. La durata della pubblicazione sarà pari a 7 (sette) giorni per ragioni di urgenza
dell’affidamento dei servizi.
ART. 6 PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Si procederà all’individuazione degli operatori economici, senza espletare la procedura del sorteggio
pubblico, in presenza di tre manifestazioni di interesse pervenute nei termini, ovvero di una sola
manifestazione di interesse pervenuta nei termini.
Qualora i soggetti qualificati ed in possesso dei sopra descritti requisiti, che presentino in tempo utile la
manifestazione di interesse, siano in numero superiore a tre, si procederà, mediante sorteggio pubblico
per individuare quattro operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura di affidamento
del servizio in oggetto. La stazione appaltante procederà al sorteggio pubblico, il giorno 04/04/2019alle
ore 15:30 presso la sede del LICEO “CAGNAZZI” – P.zza Zanardelli, 30 – 70022 – Altamura (BA). Il
sorteggio avverrà con le seguenti modalità: - ciascuna domanda di partecipazione verrà
contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n. ***) in base al numero di iscrizione al registro del
protocollo dell’Istituzione scolastica. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo
associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti; - estrazione di quattro
numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse, le altre non saranno
invitate.
Al termine della seduta saranno resi noti i nomi delle ditte che non saranno invitate, mentre i nomi delle
quattro Agenzie Tour Operator ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione
delle offerte. Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Delle
suddette operazioni verrà redatto apposito verbale. L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la
gara anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse ritenuta valida, così come si riserva di non
dar corso all’affidamento del viaggio qualora non vi siano sufficienti adesioni da parte degli alunni, di tale
eventualità il destinatario del contratto sarà informato entro 7 giorni dall’apertura delle buste, entro gli
stessi termini sarà comunicato il numero dei partecipanti qualora si dia corso all’affidamento.
ART. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/90, con determina n. 4727 del
07/10/2016 è nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Biagio Clemente
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93

