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Il Dirigente Scolastco
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relatvo 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 amministratvo e di dirito di accesso
ai document amministratvii e ss.mm.ii.;
VISTO l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastca, approvato con DPR n. 275/99; VISTO
l’art. 55 del Decreto Legislatvo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubblichei;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTO il Decreto Legislatvo 18 aprile 2016, n. 50 “Atuazione delle diretve 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contrat di concessione, sugli appalt pubblici e sulle procedure d’appalto degli ent erogatori
nei setori dell’acqua, dell’energia, dei trasport e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contrat pubblici relatvi a lavori, servizi e forniturei che ha integralmente sosttuito il D. Lgs. n. 163/2006,
e successive modifche;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestone
amministratvo-contabile delle isttuzioni scolastche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107i; VISTO il
Regolamento d’Isttuto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
VISTI la programmazione educatvo didatca e il P.T.O.F deliberato e adotato per l’A.S. 2019-20;
VISTA la relazione presentata dal docente responsabile delle visite guidate e viaggi di istruzione;
VISTA L’approvazione dei consigli di classe;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Isttuto n. 2 del 12/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio
2019-20, 2020-21 e 20121-22;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Isttuto n. 35, del 11/12/2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio
fnanziario 2020,
VERIFICATO che la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi
informatvi pubblici, per la stessa tpologia non ofre alcuna convenzione;
CONSIDERATO che, al fne di ofrire un’opportunità di crescita culturale nonché un’occasione di coesione e
arricchimento dei rapport interpersonali, si rende necessario procedere all’organizzazione di due viaggi di istruzione:
- Trieste
- Cinque Terre
Ogni viaggio ha la durata di 2 gg. e 1 note con tratamento di mezza pensione di tpo contnentale viaggio di andata e
di ritorno e trasferiment nei luoghi da visitare in PULMANN GT.
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo fnanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi con
affidamento direto art 36, comma 2 letera a, D.lsg n 50/2016 per forniture inferiori ad euro 40.000,00; ACIUISITI
come da normatva vigente i CIG che corrispondono ai seguent identfcatvi: CIG USCITA A TRIESTE Z522B712F1 e CIG
USCITA NELLE CINIUE TERRE ZE82B7132C .
Tuto ciò  visto e rilevato, che costtuisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
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OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastco per indizione della procedura in AFFIDAMENTO del SERVIZIO
“PACCHETTO COMPLETO, con procedura aperta, per VIAGGIO DI ISTRUZIONE ANNO 2019-20, destnazione Trieste e
Cinque Terre D.lgs 50/2016 e ss. mm. ii.

Il Dirigente Scolastco
Stefano Bonanomi
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1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente
2. di indire, per le motvazioni in premessa, la procedura per affido, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016
e successive modifche per l’aggiudicazione dell’organizzazione di un viaggio di istruzione a Milano e dintorni, con
fermare intermedie;
3. di stabilire i requisit delle oferte e i criteri di valutazione utli all’aggiudicazione e specifcat nella
PROCEDURA di Gara, allegato alla determina dirigenziale;
4. di porre in essere tute le formalità relatve agli obblighi di tracciabilità, pubblicità e trasparenza;
5. di demandare ad una commissione la valutazione delle oferte pervenute;
6. di individuare quale criterio di scelta del contraente quello del prezzo economicamente più vantaggioso ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifche.
7. di imputare la spesa, importo presumibile, compreso GUIDE, ove present, sul seguente capitolo/conto: A05 “Viaggi
di istruzionei ;
8. di approvare l’allegata documentazione di gara, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Bando di gara
Allegato 1: capitolato d’oneri tra l’Isttuto e l’Agenzia e relatva appendice
Allegato 2: dichiarazione sosttutva ex art. 46 DPR 445/2000 e s.m.i. da compilare
Allegato 3: disciplinare tecnico [rivisto in base alla disposizione introdota dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-52017 - Art.95 c.10 bis];
Allegato 4: programma proposto per il viaggio di istruzione;
Allegato 5: Pato di integrità
Allegato 6 tracciabilità dei fussi economici
9. di fssare per le ore 23,59 del 21/02/2019, quale termine utle per la presentazione delle OFFERTE, recante la
dicitura “Contene OFFERTA per VIAGGI di ISTRUZIONE 2019-20i, entro il 27 gennaio 2020.
10. di nominare responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990
il D.S. Stefano Bonanomi.
11. La presente gara è soggeta alla disciplina del codice degli appalt pubblici approvato con D.Lgs n. 50/2016 e
successive modifche.
11. La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione, mediante Commissione giudicatrice, anche in
presenza di una sola oferta valida ovvero, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna oferta risult
conveniente o idonea in relazione all’oggeto del contrato.
Il fne di pubblico interesse che si intende perseguire è quello isttuzionale dell’ente di garantre l’apprendimento degli
student atraverso la realizzazione di visite guidate e/o viaggi di istruzione;
Informatva resa ai sensi degli artcoli 13-14 del GDPR 2016/679.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
Pubblicazione sul SITO htps://iscgaribaldi.edu.it/.

