
 
AL SITO WEB 

ATTI 

C.I.G.: Z312779C81 
Oggetto: Determina per l’indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
per  un Viaggio di Istruzione  ERCOLANO ISCHIA  nei giorni 20,21 e 22 maggio 2019 ( classi terze Scuola 
Secondaria I grado) ,con aggiudicazione mediante in criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. n.  50/2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  
   

 

il Regolamento per l’Attività Amministrativa inerente lo svolgimento dell’Attività 
Negoziale e per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con 
delibera n.52 dal     Consiglio di Istituto in data 20 dicembre 2018;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
VISTA  la  legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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; 

VISTO  
 
 
 

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  
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CONSIDERATO 

 
 
che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi  comparabili 
con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

CONSIDERATO 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO  

che la presente procedura sarà svolta dall’Istituzione, non disponendo di mezzi e di 
risorse idonee a dotarsi di una piattaforma elettronica, con modalità cartacea, in deroga 
rispetto a quanto previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in virtù di quanto 
previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo periodo lett. c), del D.Lgs. 50/2016. In ogni 
caso, si richiederà ai concorrenti di produrre i documenti di offerta anche su supporto 
digitale, all’interno dei plichi cartacei dagli stessi prodotti ai fini della partecipazione alla 
procedura; 
che l’art.60,comma 3,  del D.Lgs 50/2016 prevede un termine di 35 giorni  dalla data di 
pubblicazione dell’avviso a quella di scadenza per presentare le offerte e che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni 
a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza non possono 
essere rispettati i tempi minimi di cui al comma 1 “  

DATO ATTO dell’esigenza di affidare l’organizzazione del viaggio di Istruzione di tre giorni  
ERCOLANO  - ISCHIA  per alunni ed accompagnatori; 

PRESO ATTO  
 
ATTESO  

che la spesa complessiva per il servizio, attualmente stimabile  in euro 10.000 (iva 
esclusa),   sarà determinata a seguito di individuazione della migliore offerta ; 
che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 
richiesto risulta finanziariamente compatibile, in quanto a carico degli alunni 
partecipanti e, in parte, finanziata da fondi della Regione Campania per la promozione 
del turismo scolastico ; 

TENUTO CONTO  che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti di 
selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella 
documentazione di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari 
per poter garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza 
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

ATTESO che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Codice, con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, al fine di selezionare l’operatore economico che meglio risponda alle 
esigenze dell’Istituto; 

RITENUTI adeguati, per l’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, i 
criteri indicati negli atti di cui alla presente procedura; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto 
è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO 
 
 
 
 
 
VISTA  
 
VISTO 
 
VISTO   
 
 
VISTO                       

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 
la C.M. n.291 del 14 ottobre 1992 e la C.M n.623 del 2 ottobre 1996 e la C.M.n. 2209  dell’ 
11 aprile 2012; 
il  Piano delle iniziative di Fuori Scuola approvato dal Collegio dei docenti  con delibera 
n.45  e dal Consiglio di istituto  con delibera n.41 nelle sedute del 29 novembre 2018; 
il  Regolamento per le Iniziative di Fuori Scuola approvato dal Collegio dei docenti  in 
data 30 ottobre 2017  con delibera n. 47  e dal Consiglio di istituto in data 31 ottobre 
2017  con delibera n. 38; 
il Programma Annuale 2019 
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 



 
 

 

 

 

DETERMINA 

1. di indire, mediante pubblico avviso, la procedura  aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/20 per 
l’individuazione di un operatore economico per un Viaggio di Istruzione con mete ERCOLANO 
ed ISCHIA  per alunni  delle classi terze della Scuola Secondaria e degli accompagnatori  ; 

2. che l’importo di spesa per la realizzazione del servizio ,presumibilmente di euro 10.000 (iva 

esclusa)  , sarà definito a seguito di valutazione delle offerte pervenute e di individuazione 
della ditta aggiudicataria; 

3. che in data odierna è stato acquisito il seguente C.I.G.: Z312779C81 
4. che il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro l’a.s. 2018/2019; 

5. che il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 c.3 del  D.Lgs n.50/2016 , secondo i criteri stabiliti nell’Avviso di gara; 

6. che i criteri per l’individuazione dell’aggiudicatario sono precisati nell’Avviso di gara;  

7. che il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta se ritenuta congrua e 
rispondente alle richieste e che l’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o  idonea; 

8. di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica e previo 
riscontro di esito positivo del servizio richiesto; 

9. 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 prof.ssa  Maria Rosaria Damiano ; 

10. l’istruttoria è curata dal DSGA ,sig.ra Merrone Gabriela; 
11. che per la procedura e ulteriori dettagli da fornire agli Operatori Economici si rinvia 

all’Avviso di gara; 
12. che la presente  venga pubblicata sul sito web dell’Istituto www.icprimomotesarchio.gov.it  

 

il dirigente scolastico  
Maria Rosaria Damiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 

L’originale è agli Atti 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 


