
PROT. N.6265/2018
del 02-10-2018 

AGLI ATTI 
Al sito WEB 

DETERMINA N. 103/2018

OGGETTO  :   INDIZIONE  PROCEDURA   PER   L’INDIVIDUAZIONE  DELL'OPERATORE
ECONOMICO PER LA VISITA GUIDATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO- EMILIA ROMAGNA:
UN TUFFO TRA STORIA, ARTE E TECNOLOGIA- CIG n. ZAA2523486
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  Amministrazioni  Pubbliche”  e
ss.mm.ii.; 

VISTO  il  DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche; 

VISTO  Il Regolamento di contabilità  D.I. n. 44/2001; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e
D.lgs 56/2017
 
VISTO  Il   regolamento   d’Istituto  contenente  criteri  e   limiti  per  lo  svolgimento
dell’attività                negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 
 
VISTA  la delibera   del   Consiglio  di  Istituto   di   approvazione   del   programma
annuale per l’esercizio finanziario 2018; 
 
VISTO  il  progetto  “SAIE -  Una mostra per meglio costruire  il  futuro professionale “,
ovvero EMILIA ROMAGNA: UN TUFFO TRA STORIA, ARTE E TECNOLOGIA  .

 CONSIDERATO CHE  , prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici,  occorre  l’emissione del  decreto  o determina a contrarre,  in  conformità  ai
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propri  ordinamenti  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura del servizio indicato
acquisita a prot. 6264/A.7.d del 02-10-2018

    
CONSIDERATO  che il valore economico del servizio  è  inferiore a € 40.000,00;    
                                                                                                                
RITENUTO pertanto  procedere,  in  relazione  alle  proprie  specifiche  esigenze,
all’affidamento del servizio per la realizzazione del Viaggio d’istruzione come sopra
individuato,  da  realizzarsi  nei  giorni  18-19-20  ottobre 2018,   con  procedura  di
“affidamento diretto”, ai sensi dell’art.36 del D.lgs.50/2016 , nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, e quindi previa consultazione di cinque
operatori economici idonei, individuati sulla base delle agenzie presenti sul territorio di
Avellino e provincia;

 
DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZAA2523486
RITENUTO       di procedere in merito;  

 
DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

di  avviare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  il  procedimento  per
l’aggiudicazione  del  servizio  necessario  alla  realizzazione  del   Viaggio
d’istruzione  in  Emilia  Romagna  nei  giorni  18-19-20   ottobre  2018,   con
procedura di “affidamento diretto”, ai sensi dell’art.36 del D.lgs.50/2016 , nel
rispetto  mediante  “affidamento  diretto”  previo  esperimento  di  indagine  di
mercato con richiesta di preventivo a n. 05 agenzie di viaggio individuate sulla
base delle agenzie operanti sul territorio di Avellino e provincia nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

L'importo di spesa complessivo per la realizzazione dei viaggi al momento non
è quantificabile.

Art. 3

di stabilire che le ditte invitate alla procedura comparativa devono presentare
le  offerte,  unitamente alla  documentazione complementare richiesta,  con le
modalità ed entro i termini indicati nella lettera di invito.
• di approvare la lettera d’invito – e i relativi allegati ;
•  di   procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di  una sola
offerta  o di  non procedere al  alcuna aggiudicazione in  caso di  impossibilità
sopravvenuta; 
 • di  valutare le offerte che perverranno secondo il  criterio  del  prezzo più
basso e  di  maggior  adeguatezza  del  servizio  offerto  rispetto  a  quanto
richiesto;
• di dare atto infine che i costi relativi saranno a carico dei partecipanti.

Art. 4
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Di  stabilire  che  l’offerta  prodotta,  nel  caso  della  ditta  aggiudicataria,  va  a
definire il contratto tra la stessa ditta aggiudicataria e l’I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di
Lioni (AV).

Art. 5

di demandare alla Commissione di gara, l’apertura delle buste contenenti le
offerte  pervenute  dalle  Ditte  partecipanti  alla  gara  e  la  valutazione  delle
offerte.

Art. 6

di  dare  seguito  agli  adempimenti  previsti  dalla  vigente  normativa  per  la
conclusione  del  contratto  da  stipulare  nelle  forme  e  clausole  indicate  nella
lettera d’invito.

Art. 7

Di dare atto che il   Responsabile del Procedimento  è il  Dirigente scolastico
reggente Prof. Sabato CENTRELLA.

Art. 8
La procedura e ulteriori  dettagli  saranno fomiti  alle  Agenzie  nella  lettera  di
invito..
 

Il presente atto è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web.  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Prof. Sabatino

Centrella
Firma  omessa ai sensi dell'art. 3

del 
                        D.  Lgs. n. 39/1993.
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