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Al sito http://www.sspgilluminatocirino.gov.it/
Agli atti
OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto dell’organizzazione dei viaggi di istruzione in
Italia - anno scolastico 2018/2019 - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, per un importo contrattuale pari a € 34.000,00 (IVA inclusa).
CIG Z2B270B60B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che si rende necessario indire la procedura per l’organizzazione del viaggio
d’istruzione in Italia per l’anno scolastico 2018/19 per gli alunni che frequentano
la sede di via C. Pavese di Mugnano di Napoli;

VISTO

il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23/5/1924, n.827 e s.m.i.;

VISTA

la legge 7/8/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO

il D.P.R. 8/3/1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n. 59;

VISTO

il Decreto Legislativo 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti”, art. 36;

VISTO
VISTO

il “correttivo” al Codice degli appalti, D.lgs. n.56 del 19/04/2017, con particolare
riguardo all’art.36, comma 2);
la legge 27/12/2006 n. 296 e succ. mod.;

VISTA
VISTO
VISTO

il comma 512 della Legge 28/12/2015, n. 208;
il Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, D.I. n.129 del
28/08/2018;

VISTO

che si sta operando in esercizio provvisorio, considerato che il Programma Annuale
a.f. 2019 è in corso di elaborazione;

CONSIDERATO

che i viaggi di istruzione sono finanziati quasi totalmente da privati (famiglie degli
alunni partecipanti al viaggio) e quindi risulta possibile, considerata l’urgenza di
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procedere con l’obiettivo di realizzare l’attività formativa istituzionale progettuale
dell’Istituto, derogare all’obbligo del dodicesimo di spesa sulla disponibilità
dell’anno precedente;
CONSIDERATO

che risulta necessario indire le procedure per l’acquisizione del servizio per
l’organizzazione e la gestione dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2018/19 sulla base
di quanto stabilito nel PTOF;

CONSIDERATA

l’urgenza della procedura, visto le scadenze ravvicinate di programmazione dei
viaggi e vista anche l’alta concentrazione delle gite scolastiche sul territorio
nazionale nello stesso periodo dell’anno;

CONSIDERATO

che si è valutato il valore presunto complessivo di gara in base ai prezzi di
mercato pari ad euro 34.000,00 (iva inclusa),

CONSIDERATO

che il valore presunto di gara si colloca sotto soglia comunitaria (inferiore a
40.000,00 euro);

come da normativa vigente il CIG che corrisponde al seguente identificativo:
Z2B270B60B
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
ACQUISITO

DETERMINA
1. Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione dei servizi di
cui sopra;
2. Di procedere mediante avviso di manifestazione di interesse tramite il presente avviso pubblico
di indagine di mercato, finalizzato alla selezione di operatori economici (Agenzie di Viaggi) da
invitare ad una procedura di affidamento diretto – art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto
Legislativo 50/2016 e regolamento di contabilità delle IISS di cui al Decreto 129/2018
3. Di determinare l’impegno di spesa massima per le finalità di cui sopra nell’importo di €
34.000,00 (trentaquattromila/00) IVA inclusa a carico del PA 2019 in corso di approvazione.
4. di individuare quale criterio di scelta del contraente quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche.
5. di riservare all'amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di
una sola offerta valida ovvero, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il fine di pubblico interesse
che si intende perseguire è quello istituzionale dell’ente di garantire l’apprendimento degli
studenti attraverso la realizzazione di visite guidate e/o viaggi di istruzione;
6. di demandare ad una commissione la valutazione delle offerte pervenute;
7. Di nominare il Dirigente Scolastico Vincenzo Somma quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
8. di nominare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Sig.ra Antonietta Buonanno,
quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M.
49/2018;
9. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica,
www.sspgilluminatocirino.gov.it, ai sensi della sulla trasparenza.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Vincenzo Somma
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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