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All’Albo del Sito web 

Agli Atti 

OGGETTO: Determina a contrarre mediante procedura negoziata dell’organizzazione di un viaggio e soggiorno 

in  Basilicata-Puglia 

Il Dirigente Scolastico 

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 s.m.i. 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il D.lgs. n.50/2016; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la 

fornitura di cui alla presente determina tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip. 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire un affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

36, comma 2, lett. b), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016; con le seguenti caratteristiche: 

a) valore dell’appalto di importo inferiore a € 39.999,99 

b) oggetto dell’appalto: l’acquisizione di servizi di viaggio e soggiorno con pacchetto “tutto compreso” con  

destinazione Basilicata-Puglia  per partecipazione di n. 48 studenti e 7 docenti accompagnatori  circa dal 21/05/2019 al 

24/05/2019; 

c) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale (art. 80, del D.lgs.50/2016); 

requisiti di idoneità professionale (art. 83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria 

(art. 83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) 
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e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare; 

d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; 

e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle 

procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle Linee guida 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 

18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Giuda n.4, di attuazione del D.lgs. n.50 

del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indi operatori economici” 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio delle procedure negoziate per l’acquisizione della prestazione del servizio di Viaggi di Istruzione  

con pacchetto “tutto compreso” con destinazione   con  destinazione Basilicata-Puglia  per partecipazione di n. 48 

studenti e 7 docenti accompagnatori  circa dal 21/05/2019 al 24/05/2019; 

 

Art. 3 

di avviare la procedura di fornitura mediante affidamento diretto. Per l’indagine di mercato si procederà mediante 

l’invio di lettera di invito a presentare un preventivo a 5 operatori economici operanti nel settore dei viaggi,  di 

procedere alla comparazione dei preventivi che perverranno, tenendo conto dell’offerta a prezzo più basso. La 

procedura e la specifica delle richieste sono dettagliate nella lettera di invito agli operatori economici. 

Art. 4 

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 D.ssa Emma Sterrantino. 

Art. 5 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto amministrativo, potranno 

essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio acquisti di questo istituto a 

mezzo e-mail all’indirizzo rcic84900n@istruzione.it  oppure telefonicamente al n. 0966937486. 

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa EMMA STERRANTINO 

Documento firmato Digitalmente 
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