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Prot.  n.        Termini Imerese, 07/02/2019  

 

Oggetto: Determina Dirigenziale, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016 per l’avvio della 

procedura negoziata relativa all’affidamento dei servizi necessari per la realizzazione delle  visite guidate e 

viaggi d’istruzione – Anno Scolastico  2018/2019  avente la seguente destinazione: 

 

Toscana 

   

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'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture in 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) il quale dispone che "prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritieni opportuno esperire il procedimento mediante 

procedura negoziata previa comparazione di almeno 03 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;  

CONSIDERATO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura;  

VISTA la nota MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000674 del 03-02-2016 a oggetto viaggi 

di istruzione e visite guidate e l’allegato “Vademecum per viaggiare in sicurezza”; 
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VISTO Il PTOF – Triennio 2019/2022;  

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del D.Lgs.n°50/2016;  

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è  

CIG  N°:  ZC4270E52A    
 

DETERMINA 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 - Gli operatori economici a cui richiedere i preventivi per i seguenti viaggi  saranno : 

- AUSONIA VIAGGI – Palermo 

- SCOPRI LA SICILIA CON NOI ….. - PALERMO 

- PMO TRAVEL – Palermo 

- PROPAGANDA   VIAGGI  – Palermo 

- GLOBAT VIAGGI   di  Battaglia Silvana – Cefalù 

- SARACENO VIAGGI – Capo d’Orlando (ME) 

- CONCA D’ORO VIAGGI - Palermo 

 individuati tra coloro che hanno fatto regolare richiesta di inserimento all’albo dei fornitori per l’anno 

scolastico 2018/2019 

Si  fa presente che nel rispetto dei principi di correttezza, libera concorrenza e non discriminazione l’indagine di 

mercato/richiesta di preventivi, sarà pubblicata sul sito web di codesto Istituto e su amministrazione trasparente secondo 

le modalità e i termini specificati. 

Il preventivo dovrà pervenire all’indirizzo Istituto Comprensivo Statale “Balsamo - Pandolfini”- 

Salita San Girolamo s.n.c , Termini Imerese (PA)  Entro  e  non   oltre  le  ore  13,30     del giorno  18  

FEBBRAIO 2019. 

Art. 3 - Di affidare il servizio  in base al criterio più vantaggioso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

L’affidamento avverrà per singolo viaggio alla ditta che, rispettando i requisiti richiesti, presenta l'offerta al  

– “PREZZO E CONDIZIONI PIU’ VANTAGGIOSE”. 

 La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto valido e 

congruente con la richiesta di preventivo. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa.  

Art. 4 - Di accertare mediante autocertificazione della ditta che: 

• sia in regola con il Durc  
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• sia in possesso della certificazione di Regolarità di cui alla circolare n. 291- prot. 1261 del 14/10/1992 del 

Ministero della Pubblica Istruzione, riguardante le autorizzazioni all’esercizio delle attività professionali e 

dei requisiti di sicurezza sulla circolazione dei veicoli e la certificazione indicata nel “ Vademecum per 

viaggiare in sicurezza” allegato alla circolare MIUR prot. 674 del 03/02/2016.  

Art. 5 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof .Angelini 

Fabio 

Art. 6 - Di pubblicare la presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web- 

Amministrazione Trasparente. 

 

 

Art. 7 Di approvare le condizioni definite nella richiesta di preventivo allegata, che costituisce parte integrante del 

presente atto, nella quale sono indicati i requisiti di partecipazione e le caratteristiche del servizio che si 

intendono acquistare. 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        (Prof.  Fabio  Angelini) 
                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                                                                       sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


