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Prot. n.

Pontassieve, 14 dicembre 2018
All’Albo di istituto
Amministrazione trasparente sito web istituto

DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI
ISTRUZIONE A.S. 2018/19
VISTO

VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
RILEVATA
CONSIDERATO
DATO ATTO
VISTE
TENUTO CONTO

CONSIDERATO

l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
i viaggi di istruzione a mezzo pullman deliberati dai Consigli di Classe per il corrente anno
scolastico;
Il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, così come
modificato dal D.Lgs. 56/2017;
il Decreto Interministeriale n. 44 dell'1/02/2001 concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il Regolamento di Istituto contenente i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato dal consiglio di Istituto in data
15/6/2014 con delibera n. 26/2014;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs del 18 aprile 2016, n° 50;
che la spesa rientra sotto i valori di soglia di rilevanza comunitaria previsti dall’art. 35 del
D.lgs. n° 50/2016 e sopra il limite di cui all’art. 34 del D.I. n° 44/2001;
l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge
488/1999, aventi ad oggetto beni /servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura;
le linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 ed in particolare quelle recanti
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione gestione degli elenchi di operatori economici”;
Che il contraente affidatario verrà selezionato tramite procedura negoziata, previa
comparazione dei preventivi degli operatori invitati a gara, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n° 50/2016;
Che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato in bilancio dai
contributi privati delle famiglie vincolati;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte del presente atto
DETERMINA

Art. 1 - Oggetto
L’affidamento del servizio, oggetto della presente determina, prevede viaggi di istruzione della
durata di più giorni da effettuarsi nell’anno scolastico 2018/19.
Art. 2 – Importo a base di gare e lotti.
Si individuano n° 5 lotti, come da tabella allegata (All. 1) parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 3 – Procedura di affidamento
L’approvvigionamento del servizio, oggetto della presente determina, avverrà tramite affidamento
diretto, previa procedura comparativa, ai sensi dell’articolo 36, comme 2, lettera a) del D.Lgs. n°
50/2016
Art. 4 – Individuazione operatori economici
Verranno interpellati almeno 5 operatori economici appartenenti al mercato locale
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto indicato nelle 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”, secondo i punteggi che saranno indicati nell’invito a gara.
Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’Autorità, si intenderanno gli aspetti
seguenti: corrispondenza del servizio offerto alle esigenze della stazione appaltante, qualità della
prestazione, eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, la convenienza del
prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.
Art. 6 – Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro le date indicate per ogni singolo lotto.
Art. 7 – Codice Identificativo di Gara (CIG)
Alla presente procedura sono assegnati per ciascun lotto i Codici Identificativi di Gara indicati
nell’allegato 1.
Art. 8 – Perfezionamento affidamento servizio
L’affidamento del servizio oggetto della presente determina avverrà con la sottoscrizione di un
regolare contratto in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto.
Art. 9 – Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è
il Dirigente Scolastico nella persona del Prof. Claudio Ermini.

Art. 10 - Procedura di spesa
Acquisto in economia con procedura comparativa e affidamento diretto in relazione all’importo
previsto per lo specifico servizio richiesto e dai limiti minimi e massimi di spesa che si intende
sostenere. L’Istituto procede pertanto a individuare almeno n. 5 fornitori da invitare a presentare
la propria offerta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Ermini

“firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3
del d.lgv. n. 39 del 12.02.1993 l'originale del
documento è agli atti di questo ufficio"

Allegato 1

LOTTO N° 1
CIG
Classi
N° partecipanti
Destinazione
Periodo
Sistemazione
Mezzo di trasporto
Importo previsto

LOTTO N° 2
CIG
Classi
N° partecipanti
Destinazione
Periodo
Sistemazione
Mezzo di trasporto
Importo previsto

LOTTO N° 3
CIG
Classi
N° partecipanti
Destinazione
Periodo
Sistemazione
Mezzo di trasporto
Importo previsto

LOTTO N° 4
CIG
Classi
N° partecipanti
Destinazione
Periodo
Sistemazione
Mezzo di trasporto
Importo previsto

ZA2264B9E0
5 A ITT – 5 B ITT – 5 A S.U. – 5 B S.U.
80 alunni
6 docenti accompagnatori
AVIGNONE – BARCELLONA - GIRONA
25 – 30 marzo 2019
Hotel mezza pensione
Pullman
Euro 33.600

Z99264BA64
5 A ITE – 4 A ITE – 4 B ITE – 4 A S.U.
60 alunni
5 docenti accompagnatori
RATISBONA – PRAGA - MONACO
1 – 6 aprile 2019
Hotel mezza pensione
Pullman
Euro 21.600

Z61264BAFC
5 A L.S. – 5 B L.S. 5 D L.S.
61 alunni
5 docenti accompagnatori
BUDAPEST – CRACOVIA – AUSCHWITZ - BRATISLAVA
1 – 6 aprile 2019
Hotel mezza pensione
Pullman
Euro 25.620

ZAF264BB6B
4C L.S. – 5 C L.S. – 4 B S.U.
56 alunni
4 docenti accompagnatori
ATENE
1 – 6 marzo 2019
Hotel mezza pensione
Pullman + traghetto
Euro 22.400

LOTTO N° 5
CIG
Classi
N° partecipanti
Destinazione
Periodo
Sistemazione
Mezzo di trasporto
Importo previsto

ZAB264BBEB
3 A S.U. – 3 B S.U. – 3 B I.T.E – 4 A I.T.T. – 4 B L.S. – 3 C L.S.
111 alunni
7 docenti accompagnatori
VENETO
3 – 6 aprile 2019
Hotel mezza pensione
Pullman
Euro 27.750

