Liceo Statale “Sandro Pertini”
Scientifico – Classico – Linguistico
Prot. 454/L2

Ladispoli, 23 Febbraio 2017

CIG: Z4B1D829C6

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Art. 32 comma del D. Lgs 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti)

La Dirigente Scolastica

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
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. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante il nuovo “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
per la parte tuttora vigente;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
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Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 699 del 14/01/2016 con cui è stato approvato il PTOF
per il triennio 2016/2019;
VISTO
il Regolamento di Istituto del 27/10/2015 che regolamenta le modalità di attuazione delle
procedure in economia;
PRESO ATTO della mancanza di Convenzioni Quadro Attive Consip per l’acquisto dei pacchetti tutto
incluso per viaggi di istruzione scolastici, come si evince dalla stampa del giorno 23/02/17
allegata alla presente determina;
RAVVISATA pertanto, l’impossibilità di utilizzare le Convenzioni Consip per mancanza del bene/servizio
richiesto;
PRESO ATTO di quanto disposto dalla legge di stabilità 2016, n. 208 del 28/12/2015, in particolare ai
commi 510-516 dell’articolo 1;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture, ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATA l’urgenza e i tempi stretti per la definizione delle comunicazioni da fornire alle famiglie sui
costi, tempistica e programmi, il bando avrà una scadenza per la presentazione delle offerte
inferiore ai 15gg ma non sotto i 10 gg come previsto dall’art. 61 comma 6-b del D.Lgs 50/2016;
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parete integrante del presente decreto
DECRETA
Articolo 1 – Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione dei servizi necessari all’organizzazione dei viaggi di
istruzione a Barcellona con finanziamento a valere sui fondi volontari delle famiglie, mediante procedura
negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, da attuarsi a mezzo inviti.
Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici da invitare alla procedura, nel numero
minimo di cinque (5), saranno individuati mediante elenco di società di fiducia in possesso della stazione
appaltante e qualora non fossero in numero sufficiente o già beneficiarie di simili e precedenti appalti,
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aumentando il numero dei partecipanti, con indagini di mercato sui beni da acquistare, nel rispetto dei criteri
sanciti dal DLgs 50/2016. L’individuazione avverrà tra gli operatori economici, che maggiormente rispondono
alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese,
tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. D)
della legge n.11/2016, e quindi con sede nella Città Metropolitana di Roma Capitale, al fine di favorire la
celere esecuzione dei lavori e l’immediata assistenza tecnica in caso di necessità.
Articolo 2 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo economicamente più vantaggioso ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione 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.
che 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;
Di imputare la spesa sul seguente capitolo/conto: p97 “visite guidate e viaggi di istruzione” – 03/13/001;
Articolo 3 – Importo
Il presunto valore economico del contratto di cui all’articolo 1 è stimato in € 20.000,00 oltre IVA;
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, si richiederà all’esecutore del contratto di accettare
espressamente di adeguare la fornitura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50.
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Articolo 4 – Approvazione degli allegati

Si approva la lettera di invito, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara e gli allegati.
Articolo 5 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Prof. ssa Fabia BALDI, Dirigente Scolastico.
Articolo 6 – Procedura e dettagli
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella successiva lettera di invito che verrà pubblicata
anche all’Albo e al sito web della Scuola http://www.liceopertiniladispoli.gov.it/index.php/albo-pubblicita-legale .

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fabia BALDI
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. L.vo n 39/93)
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