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OGGETTO: Determina di indizione Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la
realizzazione  di   viaggi  d’istruzione  e  campi  scuola  a.s. 2019/2020  scuola  primaria  e
secondaria di I grado. Affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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  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;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “ Delega del Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la
semplificazione amministrativa;

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 determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;

RITENUTO adeguato  esperire  il  procedimento  mediante  procedura  negoziata  previa
comparazione di almeno 5 operatori economici,  ai  sensi dell’art.36 comma 2 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

PRESO ATTO Delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei
contratti di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
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DATO ATTO della necessità di procedere ad acquisire manifestazioni di interesse  da parte di 
operatori economici da invitare alla successiva gara  finalizzata alla realizzazione 
dei viaggi di istruzione e campi scuola a.s. 2019/2020  per gli alunni della Scuola 
primaria e secondaria di I  grado;

CONSIDERATO che i viaggi di istruzione e i capi scuola rivestono particolare interesse come 
percorso didattico e formativo per gli alunni;

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della Legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione a convenzioni Consip;

RITENUTO di suddividere la gara in lotti al fine di garantire un ampia partecipazione  dei  
soggetti  interessati,  nel  rispetto  dei   principi  comunitari  di  cui  al  Decreto  
Legislativo n 50/ 2016;

VISTO Il  Decreto  Interministeriale  28 agosto 2018  n. 129  “Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”;

VISTO Il Regolamento d’Istituto recante criteri e procedure per lo svolgimento
dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico;

VISTO Il Programma Annuale 2019 e il Programma Annuale 2020 in fase di  
predisposizione;

VISTO Il PTOF – Triennio 2016/2019 approvato dagli OO.CC;
   

VISTE             la delibera del Consiglio di Istituto n 321 in merito ai Viaggi d’istruzione a.s 
2019/2020;

 VISTE           le delibere degli OO.CC   revisione annuale del PTOF triennale 2019/2020

DETERMINA

       Per i motivi espressi nella premessa, che si  intendono  integralmente richiamati

 Di  autorizzare,  ai  sensi  dell’art  36,  comma  2,  lett  b)  del  D.Lgs  20/2016  l’avvio  della
procedura di gara negoziata, previa indagine di mercato tramite manifestazione  di interesse
per  la  realizzazione  dei  viaggi  d’istruzione  e  Campi  Scuola  per  gli  alunni  della  Scuola
Primaria e Sec di I grado;

 Il criterio di scelta del contraente per la procedura è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, nel rapporto qualità‐prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. Il
Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta
salva la verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte.

  Che  l’Avviso  di  manifestazione  di  interesse  sarà  pubblicato  sul  sito  web  dell’Istituto
www.istitutoovidio.edu.it per giorni 15;

 Con l’avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento;
  Che gli Operatori economici partecipanti dovranno dimostrare di essere in  possesso 

            Dei requisiti di cui all’art 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
 Di  individuare  almeno  5  Operatori   economici  da  invitare  alla  successiva  procedura

negoziata;
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 Che nel caso pervengano un numero di manifestazioni di interesse  inferiore a 5, si procederà
ad integrare il numero di operatori economici, con indagine informale di mercato da parte
della Scuola.

 Di assegnate tanti Cig quanti saranno i lotti.

Responsabile Unico  del Procedimento ai sensi dell’art 31 del D.lgs 50/2016 è la Dirigente Scolastica
dott.ssa Claudia GHIO.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Claudia Ghio

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993
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