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ALLA DSGA
ALL’ALBO
AL SITO WEB
della Scuola

Determina Dirigenziale a contrarre per l’affidamento dei servizi di trasporto, vitto, alloggio, formazione
finalizzati alla realizzazione di un viaggio di istruzione di n. 3 giorni/2 notti in Toscana programmato
per n. 120/130 alunni iscritti e frequentanti per l’ a. s. 2018/2019 la scuola ‘’C. Gallozzi’’S:Maria C.V. e
n. 9 docenti accompagnatori mediante procedura negoziata previa consultazione di n. 5 operatori
economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016
Approvazione
 lettera di invito a formulare offerta
CIG: Z132770D1D
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. 23 maggio 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.;
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
legge15 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 s.m.i.;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO in particolare l’art. 46 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “Strumenti di acquisto e di
negoziazione”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO in particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del
18/04/2016;
VISTO in particolare l’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” comma 2 del Decreto
Legislativo n.
50 del 18/04/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle relative offerte;
VISTO l’aggiornamento per l’a. s. 2018/2019 del Piano Triennale dell’Offerta formativa

2016/2019 elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto ;
VISTE le programmazioni didattico – formative a. s. 2018-2019 dei consigli delle classi terze e prime;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto;
VISTA l’approvazione del Piano delle visite guidate e dei viaggi di istruzione di più giorni a.s. 2018-2019;
RILEVATA l’esigenza di avviare le procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto, vitto, alloggio,
formazione finalizzati alla realizzazione di un viaggio di istruzione di n. 4 giorni/3 notti in Veneto
programmato per n. 120/130 alunni iscritti e frequentanti per l’a. s. 2018/2019 la scuola ‘’C. Gallozzi’’S. Maria
C.V. e n.9 docenti accompagnatori mediante procedura negoziata;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della Legge n.228/2012 di stabilità 2013,
l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione a convenzioni Consip, vista
l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si intendono acquisire
relativamente al viaggio di istruzione in parola;
RITENUTO di individuare per l’affidamento dei servizi in intestazione citati la procedura negoziata di gara
senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici individuati sulla base di manifestazione di
interesse dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del
18/04/2016;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio della procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici per
l’affidamento dei servizi di trasporto, vitto, alloggio, formazione finalizzati alla realizzazione di un viaggio di
istruzione di n. 3 giorni/2 notti in Toscana programmato per n. 120/130 alunni iscritti e frequentanti per l’a. s.
2018/2019 Scuola ‘’C. Gallozzi’’ S. Maria C.V. e n. 9 docenti accompagnatori .
A tal fine si procederà con la pubblicazione di apposita manifestazione di interesse, finalizzata alla formazione
di una short list di aziende, a seguito della quale saranno consultati n. 5 operatori economici, risultati idonei
alla fornitura e alla realizzazione dei servizi, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione, ai quali verrà inviato apposita lettera di
invito a presentare offerta.
Art. 3
L'approvazione, anche se non materialmente allegati al presente atto, dei seguenti documenti :
 lo schema di Lettera di invito a formulare offerta e relativi allegati;
Art. 4
Le ditte interessate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti :
 Requisiti di ordine generale.
E’ richiesto il possesso dei requisiti di capacità generale ai sensi dell’art.80 del D.l.gs. 50/2016


Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 83 c.1 lettera a del D.l.gs. 50/2016)
 l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato per i servizi connessi al trasporto turismo);
 di aver effettuato con esito positivo nel triennio 2016/2017/2018 almeno 20 servizi connessi al
servizio oggetto della presente lettera d’invito;

Requisiti di capacità tecnica (ai sensi dell'art. 83 c.1 lettera c del D.Lgs. n. 50/2016)
In particolare il soggetto interessato deve:
 disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi del lavoro, ecc.) e in grado di
assumere la responsabilità tecnica-organizzativa del servizio richiesto;




Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art 83 c. 1 lettera b dei D.Lgs. 50/2016)

I partecipanti dovranno in particolare essere in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere
autocertificati:
 non versino nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 siano in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 non sussistano nei loro confronti le cause ostative di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965.
 siano in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle
vigenti normative in materia;
 posseggano iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo
svolgimento di attività di Agenzia di viaggi, Agenzia /Tour operator;
 non si trovino in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 6
Il criterio di scelta del contraente per l’affidamento dei servizi in intestazione citati è quello del prezzo minore
rispetto a quello posto a base d’asta ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, sempre che l’offerta
risulti congrua e conforme ed in regola con i requisiti richiesti.
L’Istituzione Scolastica si riserva di assegnare la fornitura dei servizi anche in presenza di una sola offerta
ricevuta, fatta salva la verifica della congruità e validità della stessa e delle dichiarazioni sottoscritte.
Art. 7
Il valore complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione dei servizi di trasporto, vitto, alloggio, formazione
finalizzati alla realizzazione del viaggio di istruzione in parola di n. 3 giorni/2 notti in Toscana è stabilito in
Euro 250,00 (duecentocinquanta) pro capite, IVA e oneri inclusi, per un totale complessivo di Euro 32.500,00
(trentaduemilacinquecento), IVA e oneri inclusi, per un numero complessivo presumibile di 120/130 alunni e
n. 9 docenti accompagnatori.
Art. 8
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nel periodo compreso tra il 9 maggio e l’ 11 maggio 2019.
Art. 9
La fornitura dei servizi di trasporto, vitto, alloggio, formazione finalizzati alla realizzazione del viaggio di
istruzione in parola di n. 3 giorni/2 notti in Toscana programmato per n. 120/130 alunni iscritti e frequentanti
per l’a. s. 2018/2019 la scuola ‘’C. Gallozzi’’S. Maria C.V. e n. 9 docenti accompagnatori dovrà essere resa
successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 8
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvana Valletta.
L’istruttoria per ciò che attiene alla predisposizione della documentazione amministrativa e contabile è
demandata alla D.S.G.A. rag. Annamaria Mingione
Art. 9
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura di gara saranno forniti da questo Istituto agli
Operatori Economici nella lettera di invito.
Art. 10
La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione all’Albo e sul sito web di questa Istituzione
Scolastica
Dalla presente determinazione non deriva alcuna obbligazione a carico di quest’Amministrazione.

F.to IL Dirigente Scolastico Reggente
dott.ssa Silvana Valletta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

