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OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE AVVIO PROCEDURE  PER L'AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI  

                      TURISTICI  PER VIAGGIO A  GINEVRA a.s. 2018/2019 -  CIG  Z8726FC522 

 

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. 23maggio 1924, 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 ; 

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.Lgs   30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche"  e s.m.i. 

VISTO  l'art. 36  del D.L.vo n.50/2016  " Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 
  VISTO  l'abrogazione parziale del  Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207, che resta in vigore in alcune sue parti  fino all'entrata in vigore degli atti attuativi 
del  D.Lgs. n. 50/2016; 

 VISTE   le Linee Guida n.4  dell’ANAC in attuazione del  Nuovo Codice degli Appalti  e in riferimento alle 
procedure di affidamento di contratti pubblici  di beni e servizi; 

 VISTO   l’art. 1 comma 912  della L. 145 del  30 dicembre 2018 –Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno 
2019; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018  n. 129 concernente " Nuovo Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI    gli orientamenti di Istituto in merito agli obiettivi del PTOF regolarmente approvato dal  Collegio Docenti  
             e dal Consiglio di Istituto per l’a.s. 2018/19; 

   VISTO  il Regolamento di Istituto per l' acquisizione di lavori  beni e servizi,  rivisitato alla luce del D.L.gs  n.                 
50/2016 e approvato dal Consiglio di Istituto con verbale n. 1  del 17/12/2018  che   disciplina                
le modalità di attuazione delle procedure di che trattasi; 

   VISTA  la  delibera n.1 / triennio 2018-2021  con la quale il  Consiglio di Istituto  ha approvato i viaggi di  
              istruzione  per l’a.s. 2018/19 ed  ha autorizzato il  Dirigente Scolastico a  curare  tutte le attività  
              negoziali di carattere annuale per perseguire il fine pubblico-didattico dell’ Istituzione;               
RILEVATA l’esigenza di indire, l’acquisizione dei  servizi  turistici  per il  viaggio di istruzione a Ginevra rivolto        
               a  n. 33  alunni,  in correlazione con lo svolgimento dell’attività progettuale  inserita nel PTOF per             
               l’a.s.  2018/19;  

ACCERTATO che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e  Amm.vi,  il 
corrispettivo per  i servizi  finalizzati alla realizzazione dei viaggi e viste di istruzione per l’a.s. 2018/19 
trovano copertura a valere sul  finanziamento volontario e finalizzato delle famiglie e sarà iscritto nel  
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              Programma Annuale 2019,  per la  quota parte    dello stesso  destinata “ad hoc” ad allocata 
all’Attività A02; 

 

ACCERTATO che non vi sono in atto convenzioni Consip della tipologia che necessita all’Istituzione; 

D E T E R M I N A  

Art.1 -  le premesse tutte fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 -  di deliberare, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a)  del  D.lgs. 50/2016, l’avvio della procedura di acquisizione,                                                   
           della fornitura del  servizio turistico,  tutto compreso di servizio trasporto, vitto e  alloggio, per il viaggio   
           di   istruzione a   Ginevra per  l’a.s. 2018/19,  mediante procedura diretta  con  consultazione di  almeno  
           tre operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, idonei per la realizzazione  del  
           servizio di che trattasi, ed  ai quali, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza,  
           concorrenza  e  rotazione, sarà inviata lettera invito. 

 Art.3- che il criterio di scelta a contrarre  è  quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per         
l'Amministrazione, individuata anche  sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi  del  
D.Lgs. n. 50  del 18/04/2016, e come  indicato nella lettera invito; 

 Art.4 - che la gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta  purchè  ritenuta, ad insindacabile  
            giudizio dell’Amministrazione,  congrua e  economicamente   vantaggiosa; 
 
Art.5  - che l’importo massimo presunto  stimato  per il servizio richiesto è stabilito in misura  non superiore  ad  
            euro 13.200  (tredicimiladuecento/00)  IVA esclusa sulla base di n. 33 partecipanti  e paganti; 
 
Art.6 -  Il servizio di che trattasi  dovrà  essere fornito entro  e non oltre le date  stabilite  e   convenute  in  
            contratto con l’aggiudicatario;  
 
 Art.7-  ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti in maniera più dettagliata  nella   
            lettera invito agli operatori economici  individuati tra le ADV  valutate idonee per requisiti  generali   
            tecnico professionali  ad offrire il servizio,  con sede principale nel Comune di Potenza,  all’uopo  

            individuati con  indagine di mercato effettuati sul MEPA  e/o dall'elenco di operatori accreditati c/o  

            I'APT   Basilicata e che  dovranno assicurare affidabilità, garanzia, qualità  e tempestività nel servizio  

            richiesto;  
 
 Art.8 - di individuare, oltre al sottoscritto  nel ruolo di RUP ai sensi dell’ art.31 D.lgs 50/16,  le seguenti figure   
            Membri  della  Commissione prevista dall’art.77 D.Lgs 50/16 - per la comparazione  delle offerte:   
            prof.  Pasquale Lanzi 
            prof.  Maria Rosaria Coretti; 
            prof.  Adele  De Rosa; 
 

  Art.9- di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali ed  

            Amm.ivi   a predisporre, gli atti necessari alla procedura di che trattasi  ai sensi dell'art.11, comma 4,    

            del  D.I. n. 44.  

 
 Art.10- la pubblicazione della presente determina avviene  in Albo on line  e in Amministrazione trasparente  
             - Sezione  bandi di gara  e atti  -  del  sito web dell’Istituto  www.liceoscientificopasolinipz.gov.it   
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