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All’ALBO PRETORIO
sito internet dell’Istituto
Agli ATTI
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento dei servizi di organizzazione e realizzazione dei viaggi di
istruzione A.S. 2018/19 procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici
individuati mediante avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 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 ss.mm.ii;
VISTA la L. 13 agosto 2010 n. 136 – Tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici e
ss.mm.ii., in particolare l’art. 36 che disciplina i contratti sotto soglia;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) relativamente
agli articoli attualmente in vigore alla data della presente Determina a contrarre;
VISTO il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la nota inviata dal MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione
Generale per lo Studente, l’integrazione, la partecipazione Uff. II – prot.n.674 del 03/02/2016, avente per oggetto
“viaggi d'istruzione e visite guidate”;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2018 del Liceo Artistico “Sabatini-Menna”;
VISTO il P.O.F. anno scolastico 2018/2019 del Liceo Artistico “Sabatini-Menna”;
VISTE le delibere dei Consigli di classe;
CONSIDERATO che gli OO.CC. hanno deliberato i criteri di partecipazione ai viaggi d’istruzione;
VISTA la circolare relativa alla Legge di stabilità 2015 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni
CONSIP – “obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni-quadro
prot. Miur 2674 del 5/3/2013”;
VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle istituzioni scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del
D.L. n. 95/2012 e della Legge n. 228/2012 prot. n. 3354 del 20/03/2013;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si intendono acquisire
relativamente ai Viaggi Istruzione a.s. 2018/2019;
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80
del D. L.vo 50/2016;
RILEVATA l’esigenza di raccogliere manifestazioni di interesse da parte di agenzie di viaggio alle quali presentare
l’invito per la fornitura dei servizi di organizzazione e realizzazione dei viaggi di istruzione A.S. 2018/19
(acquisizione dei servizi/forniture art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
RITENUTO di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs 18 aprile 2016, n . 50 e di favorire, nel
rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, secondo quanto previsto dall’art.51 D.Lgs 18
aprile 2016, n . 50, l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese;

RITENUTO di scegliere la “procedura negoziata senza pubblicazione di bando” indetta ai sensi del combinato di
norme tra l’articolo 34 del DI 44/2001 e l’articolo 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016.

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
L’avvio delle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione e realizzazione dei viaggi di istruzione A.S.
2018/19.
A tal fine si procederà con l’emanazione di apposita manifestazione di interesse, finalizzata alla formazione di una
short list di aziende, a seguito della quale saranno consultati 5 operatori economici, risultati idonei alla fornitura, nel
rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e
rotazione, ai quali verrà inviato apposito invito a presentare offerte.
Per partecipare alla manifestazione di interesse occorre:
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative
in materia;
c) 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 /Tour operator;
d) non trovarsi 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;
e) requisiti ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 81/2008 e successive integrazioni e modifiche;
f) essere in regola relativamente ai mezzi di trasporto utilizzati con la vigente normativa.
Di stabilire i requisiti delle offerte, i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e di specificarli nella Lettera di Invito e
nel Capitolato d’oneri che è parte integrante della lettera di invito;
Di adottare, quale criterio di scelta del contraente, quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Di approvare l'allegato avviso per indagine di mercato, la lettera di invito e il Capitolato d’oneri che è parte
integrante della lettera stessa;
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare nelle
forme e clausole indicate nella lettera d'invito;
Di pubblicare la presente Determina all'albo on line e sul Sito Web dell'Istituto sezione “Amministrazione
trasparente”;
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07 agosto 1990, il responsabile del
Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina;

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Ester Andreola
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