LICEO STATALE
“ LEON BATTISTA ALBERTI “
Scientifico - Scienze Applicate - Linguistico
- All’Albo Online
- Al sito web della Scuola
- Agli Atti
OGGETTO: Determina avvio procedura per l’affidamento diretto dell’organizzazione del viaggio d’istruzione in
Italia– anno scolastico 2018/2019.– Art. 32 c. 2 D. Lgs. n. 50/2016.
PREMESSO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTE
RILEVATA
RILEVATA
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
che si rende necessario indire la procedura per l’organizzazione di un viaggio d’istruzione in Italia
per l’anno scolastico 2018/19;
il R.D. 19/11/1923 n.2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale
dello Stato;
la Legge 07/08/1990, 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 08/03/99, n.275 concernente il Regolamento recente
norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
la Legge 15/03/97 n.59 concernente delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni e Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
il D.Lgs. 30/03/2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art.36 del D.Lgs.18/04/2016 n.50 “Contratti sotto soglia”
il D.I. 01/02/2001 n.44 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
l’art.32 comma2, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
la delibera del Consiglio d’Istituto del 01/02/2018 di approvazione del Programma annuale 2018
che all’aggregato P voce 13 sottovoce 02 prevede il Progetto “Viaggi d’Istruzione in Italia”;
la delibera del Consiglio d’Istituto n.36 del 05/10/2018 relativa all’innalzamento del limite di spesa
del Dirigente Scolastico, di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, a € 39.999,99;
le Linee Guida n. 4 emesse dall’ANAC in attuazione del Nuovo Codice Appalti relative alle “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”;
l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che s’intende acquisire;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione del servizio;
PTOF deliberato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 18 del
15/01/2016;
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DETEMINA
Art.1 –

Art.2 -

Art.3 Art.4 -

Si determina l’avvio della procedura di affidamento diretto dell’organizzazione del viaggio
d’istruzione in Italia. La procedura si svolgerà tramite richiesta di tre preventivi. L’Istituto si riserva
la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in
cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento dell’esigenza della scuola e di aggiudicarlo anche nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato nelle Linee Guida n. 4 attuative del
Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “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” tramite affidamento diretto “adeguatamente motivato”.
Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’Autorità si intenderanno i seguenti
aspetti:
- qualità della prestazione e del servizio offerto;
- corrispondenza di quanto richiesto dalle esigenze di questa stazione appaltante;
- eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, viene individuato Responsabile unico del procedimento il
Dirigente Scolastico di questo Istituto prof.ssa Silvia Parigi;
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sull’ albo online e sul sito web dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Silvia Parigi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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