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 Mesenzana, 11 febbraio 2020  

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

                                                  (ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50)  
 
Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento del servizio per la realizzazione di viaggi di istruzione 
su territorio nazionale ed estero a.s.2019/2020 – periodo marzo-aprile maggio 2020, ai sensi dell’art.36 
c. 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016.  
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”;  
VISTO  il D.Lgs. 165/2001recante “Norme generali sull’ordinamento dela lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;  
VISTO il nuovo Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente “ Regolamento recante 
istruzioni amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 1, c.143 della legge 13 
luglio 2015, n.107;  
VISTA la circolare del MIUR prot. n. 0000674 del 03/02/2016;  
VISTA la proposta dei consigli di classe e del collegio dei docenti relativa alla programmazione delle 
visite guidate e viaggi di istruzione per l’a.s.2019/2020 (nell’ambito delle attività programmate dai 
consigli di classe e contenute nel PTOF 2016/2019, aggiornato dal Collegio dei Docenti in data 29 
ottobre 2019 e approvato dal Consiglio di istituto in data 29 ottobre 2019 );  
VISTO il regolamento sulle visite didattiche e viaggi di istruzione emanato dal consiglio d’istituto ai 
sensi art. IV ( attività negoziale) modificato e deliberato in data 29 ottobre 2019;  
PRESO ATTO della necessità di acquisire i servizi necessari alla realizzazione delle visite guidate e dei 
viaggi di istruzione approvati;  
VISTO il D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016 - 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;  
VISTO che i campi scuola approvati dagli OO.CC ai sensi l’art. 51 c. 1 del D.Lgvo 50/2016 - 
suddivisione in lotti – sono stati distinti in n. 2 lotti, ciascuno con proprio CIG identificativo:  
 
Lotto  1 CIG Z382BFD717        Viaggio di istruzione VIENNA E SALISBURGO  
Classi III^ scuola secondaria I° grado  
Lotto 2   CIG ZBC2BFD75F      Viaggio di istruzione GENOVA E PARCO NAZIONALE 
DELLE CINQUE TERRE  
Classi II^ scuola secondaria I° grado  
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VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di 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 l’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, così come modificato dal D.Lgs 56 del 
19/04/2017 – Correttivo al codice degli appalti – “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 alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  
lett. b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, 
o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le 
forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;  
VISTE le Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti – Documento di consultazione – 
procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, 
pubblicate il 28/4/2016 dall’ANAC;  
VISTA la legge n.228 del 24.12.2012, art.1, commi 14 lettera b), 150,154 e 158, ai sensi della quale è 
fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per 
l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni CONSIP;  
VISTA l’impossibilità di poter usufruire di specifiche convenzioni CONSIP e di addivenire al mercato 
elettronico (MEPA), in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non sono presenti 
convenzioni Consip relative a beni e/o servizi oggetto della presente determina;  
VERIFICATA la copertura finanziaria delle spese derivanti dalla presente procedura;  
TENUTO CONTO che l'importo stimato di ciascun lotto è ricompreso nel limite di cui all'art. 36 
co.2, lett. b) del D.L.vo n. 50/2016;  
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto 
  

DECRETA 
 
1. l’avvio della procedura di acquisizione del servizio “tutto compreso” per la realizzazione di viaggi di 
istruzione in Italia e all’estero, ai sensi dell’art.36 c. 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, nel rispetto dei principi 
di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, mediante l’invito a 5 operatori economici (Agenzie di 
viaggio e/o Tour Operator) a seguito di indagine di mercato; 
2. la scelta dell’Agenzia offerente i servizi richiesti sulla scorta dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) rispetto al rapporto prezzo/qualità/quantità dei servizi, 
valutata da apposita Commissione sulla base dei criteri di valutazione specificati nella tabella allegata al 
capitolato d’oneri;  

3. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da 
stipulare nelle forme e clausole secondo il D.Leg.vo. n. 50/2016;  
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4. di fissare il termine ultimo per la presentazione delle offerte entro 10 giorni dalla ricezione della 
lettera d’invito per motivi di urgenza di tipo organizzativo dovuta alle prenotazioni  alberghiere 
e ai servizi connessi presso luoghi di visita di elevato interesse turistico ;  

5. di indicare i CIG relativi alla fornitura del servizio in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 
procedura;  

6. di dare atto che ci si atterrà agli obblighi di tracciabilità secondo quanto dispone la legge n. 136/2010 
e ss.mm.ii.;  

7. di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Leg.vo 18 aprile 2016 n. 50, e 
dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, la Dirigente Scolastica Katia Fiocchetta 

8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella 
sezione “Albo on line” e  “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Leg.vo n. 50/2016).  
 
La sorttoscritta Dirigente Scolastica Katia Fiocchetta, attesta la regolarità sotto tutti i profili del 
procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e dispone l'adozione del presente provvedimento 
nel testo come sopra riportato.  
 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
   Prof.ssa  Katia  Fiocchetta  
(firmato digitalmente ai sensi del 

      D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme) 
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