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Prot. (vedi segnatura)

Formia, 18/02/2018
Al Sito web dell'Istituzione scolastica
sezione Albo Pretorio
Agli Atti

DETERMINA DIRIGENZIALE INTESA AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE
DI OPERATORI ECONOMICI DI SETTORE PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO
VIAGGIO D'ISTRUZIONE PER L’A.S. 2017/2018.
OGGETTO DEL SERVIZIO: Viaggio in Puglia e a Matera
PERIODO: dal 07 maggio 2018 al 10 maggio 2018
N. ALUNNI: da 40 a 120 circa + accompagnatori
Durata: 4 giorni + 3 notti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento dell’organizzazione e
realizzazione del viaggio di istruzione in Puglia e a Matera nella prima metà del mese di Maggio
2018, al fine di comunicare per tempo alle famiglie i costi dell'iniziativa e di assicurare, con ciò, la
necessaria copertura finanziaria;
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 D'P.R. n.275 dell'8/ marzo 1999 "Regolamento recante norne in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
VISTO l'art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici" in attuazione
della Direttiva Europe a 20 I 4 I 23 IJE, 20 I 4 I 24 NE e 20 | 4 / 25 NE;
VISTO l'art. 34 del D.I n. 44 del 1° febbraio 2OOl, regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTE le attività programmate nell’ambito del PTOF AA.SS. 2017/19;
VISTA la delibera n. 09 del 10/02/2017 del regolamento VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto N. 3/2018 di approvazione del Programma Annuale
esercizio finanziario 2018;
VISTE le linee guida attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisizione della fornitura suddetta, ai sensi degli artt.
30c. 1, e 36 c. 1 del D.Lgs 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità;
RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori

condizioni di mercato, alla stipula di un contratto per I' affidamento del servizio per il suindicato
viaggio d'istruzione;
DETERMINA














di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
l'avvio della procedura di acquisizione di manifestazione d'interesse per la fornitura del
servizio di organizzazione e realizzazione del viaggio d'istruzione a.s.2017/2017, al fine di
individuare i soggetti qualificati del settore da invitare mediante una procedura comparativa,
ai sensi dell'art. 34 del D.I.44/2OO1 e dell'art. 36 D. Lgs n.50/2016;
di stabilire le modalità di presentazione delle
offerte e i criteri di valutazione utili
all'aggiudicazione, nella lettera d'invito;
di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell'aggiudicatario quello dell'offerta con il
prezzo più basso;
di approvare l'allegato avviso pubblico di manifestazione di interesse, per la ricerca di ditte
da invitare, che fa parte integrante del presente provvedimento;
di individuare le ditte da invitare alla procedura in tutte quelle che risponderanno alla
manifestazione di interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti. Qualora il numero di
queste ditte dovesse essere superiore a cinque il Dirigente Scolastico procederà a sorteggio
Nel caso in cui le manifestazioni d'interesse pervenute corrispondono a un massimo di
cinque, saranno invitati tutte le ditte che ne avranno fatto richiesta;
Nel caso in cui pervengono solo 1 o 2 manifestazioni di interesse, l’ istituto integra fino a
raggiungere almeno tre Ditte interessate;
che la Scuola potrà procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola
offerta, purché ritenuta congrua e rispondente ai requisiti richiesti;
inoltre, l' istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara
per l'affidamento del servizio;
di stabilire le ore 14.00 del 28febbraio 2018 il termine ultimo di presentazione delle istanze
di partecipazione alla manifestazione d' interesse ;
di pubblicare copia della presente determina dirigenziale all'albo pretorio della scuola sul
sito web dell'Istituto: www.icmattei.it.
L'oggetto del presente avviso consiste nell'acquisire l'interesse ad essere invitati a formulare
offerte per l'organizzazione del Viaggio di Istruzione in oggetto.

Il responsabile del trattamento dati è la DSGA
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Teresa ASSAIANTE , Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Teresa ASSAIANTE
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