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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail:meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 

Determina n. 63 

 
        Alla sezione Amministrazione Trasparente 

 

         Bandi di Gara e Contratti 

          Albo on line 

 

      

OGGETTO: proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) per l’affidamento  di un 

pacchetto chiuso, di agenzia di viaggi per il rilascio di titoli di visite guidate e/o viaggi 

d’istruzione, relativo alla sistemazione logistica, alla pianificazione ed organizzazione del 

viaggio e dell’assistenza accessoria. STAGE linguistico ISOLA DI MALTA - A 

SLIEMA - A.S.2019/20 Codice Identificativo Gara CIG: Z842B87795  

 

 

      IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato» 

Vista la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa» 

Visto   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997» 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»  

Visto  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; 

Visto  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni 

Tenuto 

conto 

 delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018 

Visto  Il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato dal 

consiglio d’Istituto nella seduta del 14.12.2014, con delibera n. 62/2014 e modificato in data 

14.02.2017 verbale C.I. n. 2 
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Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

Visto  Il Programma Annuale 2020 

Vista  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo» 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca 

Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti» 

Visto in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo 

pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 

35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa valutazione  per i servizi e le 

forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti […]»; 

Visto l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui all’articolo 

216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, 

alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura 

negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-

octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista». 

Viste  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici» 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 

L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A. 

Dato atto  della non esistenza di adeguate Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia e/o mancante 

delle caratteristiche essenziali richieste dalla Istituzione Scolastica/della non idoneità della 

Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per «mancanza delle 

caratteristiche essenziali» 

Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di 

adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio 

relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile 

unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato 

con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, 

tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento 

giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali 

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 

programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia 

accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri 

dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può 

essere rifiutato» 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 
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deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Dato atto della necessità di affidare  il  servizio relativo all’organizzazione di uno Stage linguistico ISOLA DI 

MALTA - A SLIEMA  per l’anno scolastico 2019/2020, avente le seguenti caratteristiche  viaggio 

della durata di 6 giorni – per 30 a 40 alunni €  22400,00   con percorso di studio di lingua  presso la 

scuola IELS a Sliema (corsi di GENERAL ENCLISH 2 livelli per n. 20 lezioni di minimo 45 minuti 

tenute da docenti di madrelingua-Gruppi composti da max10studenti Test di valutazione il primo 

giorno di scuola. Materiale didattico incluso. Certificato di partecipazione con scheda didattica 

attestante le competenze acquisite 

Considerato  che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la massima sicurezza agli alunni con un 

adeguato  percorso formativo, con sistemazione Soggiorno in unica struttura con caratteristiche 

alberghiere superiore a tre stelle,con servizi in camera e con trattamento di pensione completa a  

Sliema  

Considerato  che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale e funzionale, in 

quanto  le speciali esigenze di sicurezza dell’Istituto impongono una gestione unitaria del Servizio 

che garantisca il coordinamento pieno ed effettivo tra le varie linee di attività oggetto dell’Appalto e 

un’efficiente gestione del sistema di monitoraggio e controllo dei servizi di vigilanza e sicurezza 

Preso atto  che la spesa complessiva per il servizio  in parola, come stimata è di  € 22400,00 IVA ESCLUSA  

Considerato  che per la suddetta procedura sarà inviata una lettera di invito agli operatori che hanno presentato dal 

mese di settembre ad oggi richiesta di iscrizione all’albo fornitori della scuola ivi compreso l’uscente 

e gli operatori invitati nella precedente 

procedura e risultati non aggiudicatari 

Atteso che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9-bis e dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 

Ritenute   adeguate le modalità di attribuzione dei punteggi economici indicate negli atti di 

cui alla presente procedura; 

Visto   l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 

135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di 

specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 

26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle 

centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia 

ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome 

procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura 

strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità 

della detta convenzione»; 

Considerato  che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi  comparabili con quelli 

oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

Visto  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Tenuto 

conto 

 che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 

materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione 

Preso atto   che il DSGA ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG 

Visti   gli schemi documentazione di lex specialis allegati al presente provvedimento 

Considerato  che gli importi di cui al presente provvedimento  sono a carico dei genitori 

Vista  La propria determina di avvio della procedura prot. N.251 del 13.01.2020. 
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Richiamata  la lettera di invito prot. N. 267 del 14.01.2020  

Considerato che nei termini di di scadenza previsti dal bando N.2 Agenzie di Viaggi hanno presentato la 

loro offerta e precisamente: 

1)PMO TRAVEL 

2)AGA WORLD TRAVEL 

Richiamati gli esiti finali della Commissione di gara, cui si rimanda 

Verificata  la regolarità della procedura seguita nonché dei lavori della Commissione; 

Vista  la normativa vigente  

 

DETERMINA 

Art. 1 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 

di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo allo scrivente Dirigente 

Scolastico - R.U.P. né in capo alla Commissione di Gara, elementi riconducibili alla fattispecie del 

conflitto di interessi come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165; 

Art. 3 

Di approvare i lavori della commissione, l’esito della gara in base al criterio del minor prezzo, 

come da bando di gara; 

 

Art. 4 

di conseguenza, la proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria)  secondo il criterio  

del minor prezzo per l’affidamento  di un pacchetto chiuso, di agenzia di viaggi per il rilascio di  

titoli di visite guidate e/o viaggi d’istruzione, relativo alla sistemazione logistica, alla pianificazione  

ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria STAGE linguistico ISOLA DI MALTA –  

A SLIEMA - A.S.2019/20 Codice Identificativo Gara CIG: Z842B87795  

 

  All’agenzia Viaggi: 

  

Denominazione:   PMO TRAVEL 

Sede:    PALERMO 90145 

Codice fiscale:   MGNCLD75D69G273E 

Partita IVA:   06145310824 

 

La proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) avrà efficacia previo accertamento dei requisiti 

dichiarati, in applicazione all'art.80 D.Lgs n.50/2016 e succ.modifiche  

 

Art. 5 

 

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile come da bando di 

gara. 

 

L'aggiudicazione diventarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e  fatto salvo l'esercizio dei poteri di 

autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun tipo di indennizzo o 

rimborso.  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=45643538
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La Stazione Appaltante, in autotutela,  può procedere alla revoca o all’annullamento della gara, nel caso in cui la stessa 

non risponda più alle esigenze dell’Amministrazione nonché per esigua partecipazione degli alunni ai viaggi di 

istruzione di cui alla presente determina, senza che l’Agenzia di Viaggi abbia nulla a pretendere. 

Ai sensi della normativa vigente,  l’aggiudicazione è fatta con riserva di accertarne la sussistenza dei requisiti 

richiesti in capo all’Agenzia di Viaggi  e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto aggiudicatario, nonché; 

 

a) della conferma da parte dell’Agenzia di tutte le prescrizioni previste dalla lettera di invito e relative richieste 

nonché conferma della fattibilità del viaggio;  

b) di  presentazione, da parte dell’Agenzia Viaggio della documentazione prevista per legge. 

 

Ai  sensi della normativa vigente, la proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) si intende approvata e 

diventa definitiva decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo del committente (sito dell’Istituzione 

Scolastica) del presente provvedimento, salvo eventuali ricorsi e sempre se la gara  risponderà alle esigenze 

dell’Amministrazione 

 

Art. 6 

 

-     Di pubblicare le risultanze di gara nel Sito Web dell’Istituto nelle Sezioni “Albo On-Line” e      “Amministrazione 

Trasparenza” bandi gara sul sito https://www.icprimomilazzo.edu.it ; 

-  di pubblicare il presente atto all’Albo on line dell’Istituto Scolastico; 

- di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza. 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016,  non si applica il 

termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso art.32; 

 

- Di comunicare l’esito di gara alle Ditte escluse e alle altre Ditte che hanno presentato l’offerta. 

 

- Di demandare al DSGA tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la procedura di affidamento 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Dott.ssa Elvira Rigoli 


