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Cefalù, 07/01/2019
DETERMINA N. 142

Oggetto: Determinazione a contrarre per la fornitura del servizio per viaggio di istruzione
“CROCIERA nel Mediterraneo OCCIDENTALE” - a. s. 2018/2019.
CIG: Z47244775F
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 maggio1924, 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 legge 15 marzo
1997, n. 59;
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.;
VISTO
l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 “Codice appalti”;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. il 16/11/2018, “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della
Regione siciliana”;
PREMESSO
che i servizi per i viaggi d’istruzione all’Estero non sono presenti nelle Convenzioni Consip né su
MEPA, come da elenco verificato in data odierna;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di servizi:

VISTI
i verbali dei Consigli di classe relativi alla programmazione del seguente viaggio di istruzione:
“Crociera MSC nel Mediterraneo con itinerario : Palermo-Cagliari-Palma de Mallorca- ValenciaMarsiglia-Genova-Civitavecchia.”.
RILEVATO
• che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione del suddetto viaggio
d’istruzione nell’A.S. 2018/2019, è necessario predisporre un bando di gara per l’affidamento ad
una agenzia di viaggio con un pacchetto “TUTTO COMPRESO”;
• che, ai sensi dell’art. 36 comma 10 del D.L.gs 163/2006, questa stazione appaltante, in
relazione alle proprie specifiche esigenze, procederà all’acquisizione in economia del servizio;
• che ai sensi dell’art. 36 del D.L.gs 50/2016 per servizi o forniture di importo inferiore a
quarantamila euro (contratti sotto soglia), l’affidamento mediante procedura negoziata avviene nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno
tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;
RITENUTO
per quanto sopra evidenziato, di dover procedere all’affidamento mediante procedura negoziata, ai
sensi dell’art.36 del D.L.gs. n. 50/2016 (contratti sotto soglia);
• che al fine di procedere con maggiore speditezza alla realizzazione dell’intervento, nonché per
garantire economicità ed efficienza alla procedura tutta, l’affidamento verrà realizzato ai sensi
dell’art. 34 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, come recepito nella Regione Sicilia con D.A. n. 895
del 31/12/2001;
• che il corrispettivo per la prestazione in oggetto sarà coperto dal finanziamento delle famiglie.
TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
Di effettuare la scelta dei contraenti per l’acquisizione dei servizi mediante procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36 del D.L.gs. n. 50/2016 (contratti sotto soglia) per la realizzazione del viaggio in
oggetto, sulla base dell’elenco fornitori di questo Istituto.
Percorso formativo rivolto a un numero di 90 alunni delle Classi del Quinto anno IPSSEOA + n. 1
docente ogni 15 alunni partecipanti;
Art. 3
Di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi, di cui all’art.2, minimo 3 operatori economici,
in possesso dei requisiti di legge, che hanno chiesto l’inserimento nel suddetto albo fornitori;
Art. 4
Di individuare quale criterio di scelta del contraente quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.
4 lett. c) del D.L.gs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, a parità di condizioni offerte e
comunque secondo i criteri stabiliti nella lettera d’invito;
Art. 5
L’importo di spesa per la realizzazione dei servizi, di cui all’art. 2, potrà essere determinato solo al
termine della procedura di valutazione delle offerte pervenute da parte delle Agenzie invitate;
Art. 6
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nel periodo 8 aprile – 8 maggio 2019;
Art. 7
Ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Francesco Di Majo;
Art. 8
Ulteriori dettagli riguardanti la procedura, le modalità di partecipazione e la conclusione del
contratto da stipulare saranno inviati agli Operatori Economici nella lettera di invito.
La seguente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione su sito web:
www.iismandralisca.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Di Majo
Documento firmato digitalmente

