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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (art.11 del D.Lgs 163/2006)
Determina ad effettuare un sorteggio pubblico a seguito delle Manifestazioni di interesse pervenute
per l’affidamento del servizio di affidamento per i viaggi di istruzione per l’a. s 2019/20 in seguito
ad avviso prot. n. 8886 del 23 settembre 2019 per successiva procedura negoziata
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO il Decreto L.vo n. 50/2016;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 239, “Nuovo Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il PTOF a.s. 2019/2022;
Vista la legge 24/12/2012 n. 228 che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica estende alle
istituzioni scolastiche l'obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi necessari alla propria attività
ricorrendo alle convenzioni CONSIP;
RILEVATA la non disponibilità di offerte CONSIP
Visto il D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
Considerato il piano gite e viaggi istruzione per l’anno scolastico 2019-20 approvato dal Consiglio
di istituto;
Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, decreto n. 129/2018;
Vista la propria determina prot. n°8734 del 19 settembre 2019;
Visto l’avviso prot. n. 8886 del 23 settembre di manifestazione d’interesse per una indagine di
mercato avviato ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. per individuare
operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito di questa stessa Amministrazione, al
procedimento finalizzato all’affidamento dei servizi per la realizzazione dei viaggi di istruzione da
attuarsi indicativamente tra febbraio e marzo 2020;
Preso atto delle candidature giunte in risposta alla indagine di mercato alla scadenza del termine
per la manifestazione di interesse di cui sopra;
Vista la formulazione a seguito delle candidature di un elenco dei fornitori con determinazione
dirigenziale prot. n. 9681 del 10 ottobre 2019 in numero di 34;
Considerata la necessità di semplificare la procedura e formare un elenco di fornitori qualificati in
numero massimo di 5 da invitare alla procedura negoziata di cui all’oggetto

DETERMINA

Di effettuare un sorteggio pubblico in base all’elenco formulato con determinazione prot. n. 9681
del 10 ottobre 2019
RENDE NOTO CHE
 che verranno invitati a presentare offerta al massimo cinque operatori economici per cui
l’elenco degli operatori economici da coinvolgere nella procedura negoziata sarà selezionato
a mezzo sorteggio pubblico come di seguito specificato


che la futura e successiva procedura negoziata si svolgerà con le modalità previste per i
contratti sotto soglia (art.35 e 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e col criterio di cui all’art. 95
comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
•

che il sorteggio in seduta pubblica per l’individuazione di cinque operatori
economici qualificati in seguito all’indagine di mercato per manifestazione
d’interesse prot. n. 8886 del 23 settembre 2019 si terrà mercoledì 13 febbraio
2019 alle ore 14.30 nella sede Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino
Piazzale di Porta Romana n. 9 - 50125 Firenze;

•

che a tutti gli operatori economici inseriti nell’elenco di cui sopra verrà inviata a
mezzo mail pec lettera di invito per la partecipazione al sorteggio in seduta pubblica

•

che l’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o
interrompere definitivamente la procedura avviata, senza che ciò possa fondare
alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento,
indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.

•

È ammessa la partecipazione al sorteggio in seduta pubblica dei legali rappresentanti
delle ditte invitate o dei loro delegati muniti di delega espressa, previa
identificazione a seguito di esibizione di documento d’identità in corso di validità

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016, si individua come Responsabile Unico del
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Laura Lozzi, al quale si demandano tutti gli ulteriori
adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento.
La seguente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’Albo d’Istituto e pubblicazione
sul sito web: www.artisticoportaromanafirenze.gov.it per 5 giorni.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Laura Lozzi)
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39

