MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI”di VETRALLA
con SEZIONE ad INDIRIZZO MUSICALE
Via Cassia Sutrina, 2 – 01019 Vetralla (VT) - Tel. 0761477015
E-mail vtic82300p@istruzione.it – vtic82300p@pec.istruzione.it - sito web: www.icvetralla.edu.it

All’Albo
Al Sito della scuola

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura/Viaggi Istruzione a.s. 2019-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per la fornitura/Viaggi Istruzione a.s. 2019/2020;
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 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 e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 218 n.129 concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima
dell’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 relative 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”;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture

DECRETA

ART. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2
Si decreta l’indizione di un bando pubblico a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016 per la
selezione di un Operatore Economico per l’affidamento del servizio: Viaggi Istruzione a.s. 2019/2020 in
Italia:
1. Napoli -Museo della scienza
2. Ravenna-Mirabilandia
3. Recanati-Castel Fidardo-Frasassi-Fabriano
La procedura si svolgerà tramite Bando a procedura aperta. L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare
il servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti
idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola.
ART. 3
L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del Nuovo
Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative 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” tramite affidamento diretto “adeguatamente motivato”. Per
adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’Autorità si intenderanno gli aspetti seguenti:
• la gara sarà aggiudicata all’agenzia che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95, comma 3, lettera a) del D.lgs. n.
50/2016);
• si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida.
• in caso di parità tra le offerte pervenute si prenderanno in considerazione, nell’ordine i seguenti
criteri di preferenza:
esperienza positiva con questa Istituzione relativamente all’oggetto;
anni di esperienza nel settore.
ART. 4
Di stabilire la pubblicazione all’albo ed al sito della scuola il giorno 22/01/2020.
ART. 5
Di stabilire come termine ultimo di presentazione delle istanze alla gara nel giorno 07/02/2020.
ART. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico di questo istituto Deborah Puntel.
ART. 7
La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto
www.icvetralla.edu.it .
Vetralla, 22 gennaio 2020
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Deborah Puntel

