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Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione della procedura negoziata ex art. 36, comma 2
lett. b) del d.lgs 50/2016 finalizzata all’affidamento del servizio di organizzazione e gestione
dei viaggi istruzione in Italia e all’estero A.S. 2018/2019
CIG:7299577
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO l’art. 43 del Regolamento di Contabilità Decreto n. 129 del 28/08/2018;
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- VISTAla Legge n. 241/90 ;
- VISTE le Linee Guida ANAC n.4/2016, attuative del nuovo Codice degliAppalti;
- VISTO il Programma Annuale 2018;
- VISTO il PTOF A.S. 2018/2019;
- VISTA la necessità di selezionare un operatore economico per il servizio di di organizzazione e
gestione del viaggio di istruzione all’estero ed il viaggio di istruzione in Italia ;
- VISTA la mancanza attuale di un albo fornitori regolamentato;
- VISTA l’assenza di convenzioni attive su Consip;
- VISTO che il servizio oggetto di appalto stimato negli ultimi due anni scolastici è stato
variabile in funzione degli alunni partecipanti e che si è attestato per l’a.s.17/18 intorno ai
34.000. euro e per l’a.s.16/17 intorno ai 45.000 euro;
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 241 del 14/11/2018 relativa all’approvazione del
Piano uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione A.S. 2018/2019;
- CONSIDERATO che l’importo del presente appalto non è immediatamente calcolabile in
quanto può variare in base alle adesioni degli alunni partecipanti (che, attraverso contributo
volontario si autofinanziano i viaggi d’istruzione), ma comunque rientra nel limite di cui all’art.
36, comma 1, lett. b) del d.lgs 50/2016
DETERMINA
1.
di procedere all’acquisizione del servizio di organizzazione e gestione di viaggi d’istruzione
in Italia e all’estero, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), d. lgs. n.
50/2016, con invito rivolto ad almeno 5 operatori;
2.
di scegliere le ditte da invitare mediante pubblicazione all’albo e sito web di apposito
avviso finalizzato all’acquisizione di apposite manifestazioni di interessi. In proposito, si precisa
che nel caso in cui perverranno un numero di manifestazioni superiori a 5, non sarà apposto alcun
filtro (sorteggio), ma verranno invitate tutte le ditte che presenteranno apposita istanza;
3.
di stabilire, quale criterio di selezione dell’offerta, quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
4.
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un sola offerta presentata, purché
valida;
5.
di approvare, quali allegati al presente atto, la lettera di invito/disciplinare di gara con
relativi allegati in cui saranno indicate le specifiche tecniche;
6. di individuare Responsabile del procedimento la DS Prof.ssa Rosa Lastoria.
6.
di indicare il CIG. 7299577
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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