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Prot. n. 1488/B15

Casoria, 04/04/2019

Al Sito web dell’I. C. www.icninocortese.gov.it
all’ALBO - ATTI – SEDE

Oggetto:

: Determina a contrarre per l’indizione di una procedura negoziata sotto soglia
senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dell’organizzazione dei viaggi
di istruzione in Piemonte/Torino - periodo Maggio 2019. - CIG: Z732786895.

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 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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
Visto l’art. 36 comma 2 lett.a) e b) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n.107”
Preso atto che ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013,
l’impossibilità di acquisire la fornitura e/o il servizio tramite l’adesione ad una convenzione
Consip;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 512;
Vista la delibera del Collegio Docenti di approvazione dei viaggi d’istruzione per l’a.s. 2018/19
dove viene individuato il viaggio a Torino per le classi terze , da organizzare in 4 giorni e 3
notti,nel mese di Maggio;
Rilevata l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’affidamento ad agenzie di viaggio di
pacchetti “TUTTO INCLUSO” (acquisizione dei servizi/forniture art. 36 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50);

EVIDENZIATO che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve
riguardare un operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento ;
RITENUTO di scegliere la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di ditte che operano sul territorio o
che hanno richiesto l’iscrizione al nostro albo fornitori ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016,
l’invito a partecipare alla procedura, ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, assicurando
così una comparazione tra più offerte sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla
proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di
procedure per l’affidamento, ex art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte del presente atto;
CONSIDERATO che il bando del 14 marzo prot. n. 1488/A37a non è andato a buon fine in
quanto l’unica offerta ricevuta dalla ditta ITALIA VERDE e BLU di Afragola non è stata ritenuta
idonea dalla commissione;
DETERMINA
1. Di avviare la procedura negoziata previa lettera di invito ad almeno cinque operatori
economici che operano sul territorio o che hanno richiesto l’iscrizione al nostro albo fornitori e
che non siano state già destinatarie di precedente interpello nel corso dell’anno per affidamenti
superiori a 10000,00 Euro, a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi relativi
allo svolgimento del Viaggio di Istruzione a Torino nel mese di maggio 2019.
2. Di fissare i termini temporali delle procedure, in considerazione dei tempi ristretti
oggettivamente determinatisi per la realizzazione del viaggio di istruzione, avvalendosi dei
termini ridotti previsti dalla linee ANAC, A 12 GIORNI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
A SEGUITO DI INVITO A PARTECIPARE ALLA GARA NEGOZIATA RISTRETTA AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA B.
3. L’aggiudicazione dell’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base di parametri che verranno dettagliatamente esplicati nell’invito.
4. Di impegnare la spesa presunta di € 23.500,00 iva esclusa (ventitremilacinquecento/00)
imputandola alla voce P01 del Programma annuale dell’esercizio finanziario anno 2019;
5. Ai sensi dell’art. 31 del D. lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 Agosto 1990, il
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico- Prof. Giuseppe ESPOSITO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe ESPOSITO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93

