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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO”
Ascoli Piceno - V. Malaspina, 2 - Tel. 0736 258416 Fax 0736 256339
C.F. 92053550445 - Sito Web: www.ascolicentro.gov.it C.M. APIC83000G
E-mail istituzionale: apic83000g @istruzione.it E-mail Pec : apic83000g @pec.istruzione.it

Ascoli Piceno, 17/12/2018

OGGETTI: Determina a contrarre per l’indizione della procedura per l’affidamento del
servizio di noleggio bus per le gite scolastiche ed acquisto di pacchetti turistici
per i viaggi di istruzione, a.s. 2018-2019

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PREMESSO che è necessario dotarsi di un serie di servizi (trasporto, sistemazione in hotel,
prenotazione ingressi musei ,biblioteche ecc..) per la realizzazione delle gite
scolastiche (alunni scuola primaria e media) e viaggi di istruzione (alunni scuola
media) programmati per l’anno scolastico 2018-2019;
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 della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n°50 (codice dei
VISTO
Contratti pubblici) Contratti sotto soglia- così come modificato dal D.lgs 56 del
19.04.2017
CONSIDERATO Il novellato art. 32 comma 2, lettera A, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, il
quale dispone 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 a 40.000,00 € ,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più O.E. del
settore interessato, o per lavori in amministrazione diretta;
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VISTE
,

LE LINEE GUIDA n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs18 aprile 2016,
50, approvate dal Consiglio dell’Autorità, con delibera n. 1097 DEL 26/10/2016;

VISTI

i D.I. n° 44/2001 e n. 129/2018, “Regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;

CONSIDERATA
VISTE
RILEVATA
RILEVATA

la valenza didattica e formativa delle visite guidate e viaggi di istruzione ;
le delibere dei vari Consigli di classe ;
l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni che si
intende affidare;
quindi l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione del servizio
suddetto (art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

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

DECRETA
Art. 1 Oggetto
1-

Si autorizza l’avvio della procedura per l’acquisizione del servizio di noleggio pullman
( gite scolastiche ) ed acquisto di pacchetti turistici ( viaggi di istruzione) che si
svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 nel territorio nazionale, mediante
procedura di affidamento diretto previo avviso di manifestazione di interesse ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016.

2-

Di effettuare la scelta contraente per la concessione della fornitura, ai sensi degli art.30 e 36
del D.Lgs. n .50 del 18 aprile 2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, previa procedura di
selezione (mediante avviso di manifestazione di interesse).

3-

I soggetti invitati a partecipare alla procedura di selezione di cui trattasi dovranno,
comunque, dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:
•

requisiti di ordine generale e, quindi, di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione
di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;

•

iscrizione alla CCIAA
presente determina;

per categoria merceologica per quanto oggetto della

•

essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (DURC);

•

requisiti ai sensi dell’art.26 del D.Lgs 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.
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4-

Nel caso in cui perverranno più di 3 manifestazioni d’interesse, l’Istituto procederà ad
individuare gli operatori economici destinatari della successiva lettera invito a presentare
offerta, tramite sorteggio. L’eventuale sorteggio sarà effettuato in forma pubblica - in data e
orario da definire e che saranno pubblicati sul sito Web di questo Istituto – Sezione
Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Gara e Contratti - con modalità idonee a
garantire la segretezza all’individuazione dei partecipanti ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b)
del D.Lgs 50/2016.

5-

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, l’Istituto si riserva la
facoltà di trattare direttamente con l’unico Operatore Economico interessato.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente per la procedura è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 secondo i criteri che saranno stabiliti nella
lettera di invito.
Art. 3 Durata del contratto
Il servizio richiesto si svolgerà presumibilmente dal mese di gennaio al mese di giugno 2019
e successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Ulteriori dettagli analitici (termini ,modalità di presentazione delle offerte, itinerari, data,
numero partecipanti ,durata della gita/viaggio ecc.), saranno forniti agli Operatori Economici
nella lettera di invito e nel capitolato d’oneri.

Art. 4 Approvazione atti allegati
Si approvano l’avviso per la manifestazione di interesse-indagine di mercato e l’allegata
istanza di partecipazione alla medesima.
Art. 6 Codice CIG
Saranno assegnati tanti CIG quante saranno le lettere di invito di richiesta del servizio.
Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi della istruttoria, che
viene affidata alla Dsga, oltre che nell’ordinativo di pagamento.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica prof.ssa Bellini Valentina.
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Art. 7 Clausola di salvaguardia
Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip
coerente con l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà
di annullare la procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal
contratto ,se in corso, ove i fornitori non si adeguino alle migliori condizioni di mercato previa
formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già
eseguito oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (cif. nota MIUR prot. AOODFAI/2674
del 05.03.2013).

La presente determina viene pubblicata sul sito web della istituzione scolastica
www.ascolicentro.gov.it nelle sezioni Pubblicità legale ed Amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Valentina Bellini
firmato digitalmente
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