Istituto Comprensivo “Federico II di Svevia”
Avigliano Frazioni - Filiano
scuola infanzia, primaria e secondaria I grado di Filiano – Lagopesole – Possidente – Sant’Angelo
Via G. Leopardi n. 5 Lagopesole – 85021 Avigliano (PZ)

______________________________________________________________________________
All’Albo on line dell’Istituto
Al Sito Web dell’istituto

OGGETTO: determina dirigenziale a contrarre per l’affidamento ad agenzie di viaggio di pacchetto “Tutto
compreso” per viaggi di istruzione a.s. 2018-2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di marzo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Amelia MAIO
ha adottato la seguente determinazione
VISTO il PTOF e il piano dei viaggi di istruzione a.s. 2018-2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 16
del 29 ottobre 2018 verbale n. 4;
RAVVISATO che si rende necessario procedere all’affidamento ad agenzie dei viaggi di istruzione a.s. 2018-2019;
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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture in 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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture) il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Nuovo Codice dei Contratti”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107. ";
VISTA la Legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al governo in materia di
normativa antimafia e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato con deliberazione del
Consiglio di Istituto n. 16 del 25/10/2017 verbale n. 2;
CONSIDERATO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” comparabili con quelli
relativi alla presente procedura;
VISTO che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla soglia comunitaria;
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DATO ATTO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico è
emerso che non sono presenti ditte fornitrici dei servizi relativi ai viaggi di istruzione;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta
finanziariamente compatibile con la capienza prevista del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto e troverà effettiva
copertura finanziaria con il versamento delle quote individuali da parte degli alunni dell’Istituto;
ATTESO che il costo complessivo presunto dei viaggi d’istruzione ammonta ad € 29.700 IVA inclusa;
VISTA la disponibilità di bilancio;
DATO ATTO che i CIG che identificano la presente fornitura sono riportati nella tabella di cui al successivo art. 2.
DETERMINA
Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si decreta l'avvio delle procedure per l’affidamento, mediante acquisizione in economia- cottimo fiduciario (ai sensi
dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006) dei viaggi di istruzione da effettuarsi nei tempi e alle condizioni previste
nei lotti di seguito elencati:
Viaggio
Siena-Firenze-San
Gimignano

Data
9-10-11/05/2019

Classe
Classi
III
scuola
secondaria I grado

Partecipanti
49 alunni
5 docenti

Città
della
Napoli

07/05/2019

Classi
II
scuola
secondaria I grado

Pompei - Pietrarsa

16/05/2019

Città
della
Napoli
Città
della
Napoli

Scienza

13/05/2019

Scienza

20/05/2019

Classi
I
scuola
secondaria I grado
Classi
V
scuola
primaria
Classi III e IV scuola
primaria

Fattoria Didattica Villa
delle Rose Monticchio

23/05/2019

57 alunni
6 docenti
1 genitore
61 alunni
8 docenti
64 alunni
10 docenti
116 alunni
18 docenti
1 genitore
117 alunni
19 docenti

Scienza

CIG

ZCC2773431
ZC5277353F
ZF327735E1
Z6827736A7
Z932773775

Classi I e II scuola
ZF02773803
primaria
Art. 3
Si determina di invitare alla gara n. 5 agenzie in possesso dei requisiti previsti all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dal
bando e di selezionare gli operatori del settore agenzie di viaggio operanti a livello locale.
Inoltre in considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali e in
ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento, si decide, in deroga al principio della rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma1 D. Lgs.
50/2016, di invitare anche alcune ditte risultate aggiudicatarie nell’a.s. precedente;
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. L’amministrazione si
riserva la facoltà di frazionare la fornitura e di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

Art.5
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Il pagamento verrà effettuato a seguito di stipulazione del contratto e presentazione di regolare fattura elettronica, ai
sensi del D.M.n°55/2013, e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile
Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Amelia MAIO.
Art. 7
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e nell’area “Amministrazione
Trasparente” sul sito web:
http:// www.icaviglianofrazioni.gov.it/.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Amelia MAIO
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