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Alla sezione Amministrazione TrasparenteBandi e gare;
All'albo on line

Sito
WEB

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento viaggi d’istruzione Palermo ( Lotto n. 1 – CIG
Z6227AC8CB) e Toscana/Emilia Romagna (Lotto n. 2 – CIG ZD027ACA02 )A.S.
2018/19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto
Visto

Visto

Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
s.m.i.;
il D.n°129/2018 Regolamento concernente le “Istruzioni sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche “;
il Decreto dell’Assessorato BB.CC.AA e P.I. della Regione Siciliana n. 7753 del
28.12.2018, concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana;
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;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32,
il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto

l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Contratti sotto soglia” coordinato con il
D.L.56/2017 (correttivo appalti)

Viste

Le linee guide ANAC n° 4 del 01.3.2018

Visto

Il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture, approvato dal consiglio d’Istituto nella seduta del 11.03.2019;

Considerato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip aventi per oggetto servizi
di cui alla procedura di intervento;
Rilevato

che è possibile procedere mediante procedura di affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici da individuare sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi fornitori propri formulato in base a richieste di
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iscrizione pervenute nel corrente anno scolastico, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
Tenuto
conto

che l’importo stimato per l’affidamento dei servizi in esame è inferiore a €
40.000,00 oltre imposte di legge;
DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse;
2. DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di che trattasi, c o n l a p r o c e d u r a
p r e v i s t a d a l l’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Contratti
sotto soglia”, con il criterio del prezzo più basso sulla base degli elementi, dettagliati
nelle lettere di invito;
3. DI APPROVARE lo “schema di lettera invito” e i r e l a t i v i a l l e g a t i
da
trasmettere agli operatori economici individuati con le modalità di cui sopra ;
4. DI DARE ATTO C H E il relativo modello di istanza sarà pubblicato nell’Albo online
e nella sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e Contratti per 10 (dieci)
giorni consecutivi;
5. DI DARE ATTO che l ’Istituzione Scolastica potrà procedere all'affidamento del
servizio anche in presenza di una sola offerta, se rispondente ai requisiti richiesti e ritenere
valida la gara;
6. DI RICONOSCERE la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 –
comma 12 – del d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto;
7. di non aggiudicare la gara in caso di scarsa partecipazione degli studenti, senza che
l’Agenzia abbia nulla a pretendere per la presentazione delle offerte;
8. DI PREVEDERE la spesa a carico delle famiglie alla VOCE A5 – Viaggi Visite
d’Istruzione.
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il
Dirigente Scolastico Dott.ssa Elvira Rigoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
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