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Prot. N. 1437/IV.6 

Vibo Valentia, 05/04/2019 

 

 

- All’albo  
- Al Sito Web   

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DI "SERVIZI RELATIVI A 

UN SERVIZIO DI UN VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA” - CIG: ZE1279D688 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia;  

VISTA la legge 107/2015 – Riforma del sistema di istruzione;  

VISTO il D.I. 18 agosto 2018 n° 129, articolo 11, che delinea le modalità di gestione durante l’esercizio 

finanziario; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 – Nuovo codice degli appalti pubblici;  

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa alla programmazione dei Viaggi di istruzione per le 

classi della scuola Primaria e Secondaria di I grado - a.s. 2018/19; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione delle attività di ampliamento dell’Offerta 

Formativa proposte dal Collegio dei Docenti;  

TENUTO CONTO delle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi sotto la soglia di 

rilievo comunitaria, 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che dispone “Prima dell’avvio della procedura 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”;  

VISTE le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” di cui alla delibera ANAC n°1097 del 

26/10/2016, aggiornata alla data dell’1/3/2018;  

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dei “Servizi relativi a un viaggio di 

istruzione in Sicilia” rivolto a n. 42 allievi della Scuola Secondaria di Primo Grado “De Amicis” di Vibo 

Valentia, da realizzarsi in cinque giorni nel periodo Maggio-Giugno 2019, comprendente i servizi di viaggio, 

vitto, alloggio;  

VISTA la legge n.228 del 24.12.2012, ai sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, 

a far data dal 1.1.2013, di utilizzare le Convenzioni Consip per l’approvvigionamento di beni e servizi, 

purché i prezzi praticati nelle convenzioni medesime non siano superiori a quelli presenti sul libero mercato;  
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PRESO ATTO che non sono presenti convenzioni Consip relative a beni e/o servizi oggetto del presente 

decreto, come da verifica Prot. n. 1435/IV.6  del 05/04/2019 effettuata dal Dirigente Scolastico;  

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

b) del D.Lgs. n.50/2016;  

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee Guida n. 3;  

VISTO quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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”;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

D E C R E T A 

Art. 1 - Oggetto 
Di deliberare l’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e 

successive modifiche, per l’affidamento dei Servizi relativi a un viaggio di istruzione in Sicilia” da attuare 

nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in 

modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione di Aziende dalla comprovata esperienza iscritte al 

MEPA. 

 

Art. 2 – Procedura di scelta del contraente 
Le ditte da invitare alla procedura, con apposita lettera di invito, in numero di 6, sono stati individuati tra gli 

operatori economici iscritti al MEPA, con sede legale in Calabria; 

 

Art. 3 – Importo complessivo a base d’asta 
L’importo di spesa a base d’asta presunta per la realizzazione dei servizi ammonta ad €. 12.800,00 

(dodicimilaottocento/00) IVA inclusa. 

 

Art. 4 – Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56. Si aggiudicherà la gara la 

Ditta che, in possesso dei requisiti richiesti e quindi ammessa alla comparazione, avrà ottenuto il punteggio 

più elevato (punteggio massimo 100); a parità di punteggio si procederà al sorteggio. 

 

Art. 5 – Tempi di esecuzione 
I servizi relativi al viaggio di istruzione saranno realizzati in cinque giornate nel periodo maggio-giugno 

2019. 

 

Art. 6 – Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Alberto Filippo Capria.  

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera d’invito per 

l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.  

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica 

www.icdeamicisvibo.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alberto Filippo Capria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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