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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT
Determina a contrarre n. 109

Servizio di organizzazione viaggi di istruzione
tramite Agenzie di Viaggio per alunni scuola
secondaria di 1° A.S. 2018/19
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.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato in data 25/01/2018 con delibera n° 8;
VISTO l'art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 che recita "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. 35, comma 1 e comma 4, del D.lgs n. 50/2016;
ATTESO CHE il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della presente procedura di
acquisizione di lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e sotto i valori di soglia di cui all'art. 34 D.I. n. 44/2001;
CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto
soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio e/o fornitura che si intende acquisire;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti;
VISTE le Delibere dei vari Consigli di classe;
VISTO il P. T. O. F. nel quale sono previste le visite guidate ed i viaggi d’Istruzione; Considerato che tutti i
viaggi sono stati presentanti ed approvati nei vari plessi dai rispettivi consigli di intersezione, di
interclasse e di classe;
CONSIDERATA la valenza didattica ed educativa dei viaggi di istruzione nel contesto dell’offerta formativa,
finalizzati, tra l’altro, alla crescita culturale degli studenti;
DATO ATTO
che l’appalto comprende i servizi per l’organizzazione tramite Agenzie di viaggio per n. 9
viaggi di istruzione a.s. 2018/19;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo di Bilancio dell’Istituto in
quanto la somma è totalmente a carico dei genitori degli alunni iscritti e frequentanti l’istituto
scolastico;
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TUTTO CIO’ PREVISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE

DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs 50/2016
per l'affidamento dell’organizzazione dei viaggi di istruzione A.S. 2018/19 in particolare:

Considerato che i servizi oggetto della presente procedura non sono offerti in questa forma da una
convenzione presente sulla piattaforma della CONSIP, la procedura da seguire partirà, ai fini di
effettuare un indagine di mercato, da un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse alla
partecipazione per la selezione di agenzie di viaggio ai fini dell’affidamento dell’organizzazione dei
viaggi di istruzione anno scolastico 2018/19.
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione
Nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016.
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Art. 3 - Importo
L'importo complessivo presunto stimato potrà ammontare ad € 22.000,00 onnicomprensivo.
Art. 4 - Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato da marzo a maggio 2019 previa stipula dei relativi
contratti con l'aggiudicatario.
Art 5 – Codici CIG
Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente
dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Art. 6 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Santopaolo Carmela.
Art. 7 - Di indicare quali forme minime di pubblicità: pubblicazione sul sito web dell’Istituto
www.ic4imola.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santopaolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93
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