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Prot. n.  AOO1-0000628/A25          Lucera, 23.01.2019 

CIG: Z9926D691D 

D E T E R M I N A   D I R I G E N Z I A L E 

Procedura negoziata  con valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 36,  comma 2, lettera a), del 

D.Lgs.n.50/2016, per  l’acquisizione dei servizi relativi alla realizzazione del pacchetto “Viaggi  e  visite 

guidate” programmato dall’I.C.”Tommasone – Alighieri” per l’anno scolastico 2018/2019. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  Visto  il D.LGS. 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

 dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;  

 Visto   il D.I. n. 129/2018 e in particolare il Titolo V, artt. da 43 a 48, concernente l’Attività negoziale      

delle  Istituzioni scolastiche;  

 Visto    il Decreto Legislativo n. 50/2016 in Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e   

 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

 servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs. 56/2017; 

Vista  la complessiva programmazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate finalizzati al 

perseguimento degli obiettivi formativi individuati nella  programmazione didattica; 

  Vista        la delibera n. 61 del 16 novembre 2018 con la quale il Collegio dei Docenti, sentiti i Consigli di 

classe ed interclasse, ha deliberato la programmazione dei viaggi e delle viste guidate; 
Vista        la delibera n. 188 del 19 novembre 2018, verbale n. 25, con la quale il Consiglio d’Istituto ha 

deliberato i criteri di aggiudicazione per la gara d'appalto del servizio per visite guidate e viaggi 
d'istruzione per l’a.s. 2018/2019; 

Ritenuto  dover predisporre gli atti necessari alla realizzazione di quanto programmato, dei quali la    

  presente determinazione è l’atto di introduzione del procedimento;  

Visto      il Regolamento dell’Istituzione scolastica per l’ acquisizione di beni e servizi, approvato con             

  delibera n. 180, del Consiglio dell’Istituzione nella seduta n. 25 del 19 novembre 2018; 

Constatato che non risultano Convenzioni attive per l’acquisto dei servizi di cui alla presente   

 determinazione; 

 Constatato, altresì, che tali servizi non figurano nell’elenco dei metaprodotti presenti nella piattaforma 

www.acquistinrete e che, pertanto, l’utilizzo di tale piattaforma non è idonea al 

soddisfacimento dello specifico bisogno dell’amministrazione, rappresentato, appunto, dai 

servizi di turismo scolastico; 

 Considerato che in ragione di quanto rappresentato al punto precedente, sussistono i presupposti di cui 

all’art. 1, comma 516, della Legge 208/2015, che giustificano il ricorso a procedura al di fuori  

della piattaforma www.acquistinrete ; 

 Visto   l’art. 36 – comma 2 – lettera a) – del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 

euro e inferiore a 150.000  mediante procedura negoziata con almeno cinque inviti; 

 Considerato che l’acquisizione dei servizi di cui alla presente determina è finanziato con fondi posti a 

carico degli alunni, assunti regolarmente in bilancio con determina dirigenziale di variazione al 

Programma  Annuale n. 2019; 

Ritenuto  dover provvedere alla realizzazione di quanto programmato dagli Organi collegiali della scuola; 

Considerato che l’Istituto non ha costituito l’Albo  degli operatori economici per la tipologia di servizi di   

cui alla presente determinazione; 
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DETERMINA 

Art.1   

Le premesse sono parte integrante della presente determinazione. 
 

Art. 2 

É indetta la procedura di affidamento di cui all’art. 36,  comma 2, lettera a), per l’acquisizione dei servizi 

di cui all’oggetto della presente determinazione. 

L’acquisizione dei servizi avviene con ricorso a procedura negoziata al di fuori della piattaforma 

www.acquistinrete, per l’assenza nella piattaforma del meta prodotto di interesse. 

L’affidamento dei servizi è finalizzato alla realizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate, come 

deliberati dal Collegio dei Docenti ed approvati dal Consiglio d’Istituto. 
 

Art.3 

L’oggetto dell’acquisizione è la fornitura, da parte dell’operatore economico selezionato previa 

consultazione di cinque operatori economici, del pacchetto “tutto compreso” comprensivo di trasporto, 

alloggio, copertura assicurativa in itinere, come analiticamente indicato nell’avviso pubblico seguente la  

presente determinazione. 
 

Art.4 

L’individuazione degli operatori economici da invitare, nel numero di 5 (cinque), avverrà a seguito 

della manifestazione di interesse, che gli stessi operatori dovranno far pervenire all’Istituzione 

scolastica a seguito di pubblicazione di “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la 

realizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate per l’anno scolastico 2018/2019” allegato alla 

presente determinazione della quale è parte integrante, da pubblicarsi entro il 23.01.2019. 
 

Art.5 

La selezione degli operatori economici da invitare, qualora in numero superiore a 5 (cinque), avverrà 

in  seduta pubblica il giorno 06.02.2019, alle ore 12.30, con ricorso al metodo del sorteggio, nel 

quale ogni singolo operatore economico che ha manifestato interesse all’invito, verrà individuato 

mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda di partecipazione. 

Saranno esclusi dal sorteggio gli operatori economici che, pur avendo presentato manifestazione di 

interesse, si trovano nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Il contraente affidatario che si aggiudicherà ciascuno dei singoli lotti,  così come previsto nel 

successivo provvedimento di indizione della procedura di gara, verrà selezionato con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e secondo i 

criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. 
 

Art.6 

L’importo stimato per l’acquisizione dei servizi di cui alla presente determinazione è pari a massimo 

€40.000,00 per il pacchetto viaggi  Scuola Primaria e  Scuola Secondaria di primo grado dell’I.C.  

La  copertura  finanziaria è assicurata con fondi a carico degli alunni, acquisti al bilancio dell’esercizio 

2019,  sul quale è autorizzato il relativo impegno di spesa. 
 

Art.7 

Il RUP è il Dirigente Scolastico pro-tempore dell’Istituto.  L’attività istruttoria è affidata al DSGA 

dell’Istituto. 
 

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo pretorio on-line dell'Istituto per n.15 giorni           

consecutivi  e  in Amministrazione Trasparente  – Bandi e gare. 

 

                    IL DIRIGENTE  SCOLASTICO                                                                                                           

                                          Francesca CHIECHI 
                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


