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DETERMINA DIRIGENZIALE
Oggetto: Indagine di mercato ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento del seguente
viaggio d’istruzione: Firenze (con sistemazione in albergo centrale e trattamento di mezza pensione, 2 giorni e 1 notte.
Visita guidata alla Galleria degli Uffizi. Periodo: dal 9 al 10 maggio 2018).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001,concernente il Regolamento sulla gestione amministrativo- contabile delle
istituzioni scolastiche;
VISTO l’articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 18 aprile 2016, “Contratti Sottosoglia”
VISTO l’art. 32,comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
PRESO ATTO che non esistono al momento convenzioni CONSIP attive che riguardano i servizi richiesti;
RITENUTO di procedere in merito all’affidamento, mediante procedura negoziata di valutazione comparativa dei
preventivi di spesa forniti da cinque o più operatori economici, che avverrà nel Rispetto dei principi di trasparenza, di
rotazione, parità di trattamento;
PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione devono essere in
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell'art.83 del D.lgs n.
50/2016:
a)
idoneità professionale;
b)
capacità economica e finanziaria;
c)
capacità tecniche e professionali
I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle
piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è un adeguato/regolare servizio per l'affidamento del viaggio
d’istruzione: Firenze (con sistemazione in albergo centrale e trattamento di mezza pensione, 2 giorni e 1 notte. Visita
guidata alla Galleria degli Uffizi. Periodo: dal 9 al 10 maggio 2018).
CONSIDERATO che l'impegno di spesa sul progetto P/55 Viaggi di Istruzione è finanziato dall'utenza interessata.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
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DETERMINA
di attivare avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazione d’interesse per procedere all’individuazione
dell’operatore economico a cui affidare il servizio del Viaggio Firenze (con sistemazione in albergo centrale e trattamento
di mezza pensione, 2 giorni e 1 notte. Visita guidata alla Galleria degli Uffizi. Periodo: dal 9 al 10 maggio 2018).




che l’importo massimo stimato dell’affidamento è di circa € 10.350,00 (diecimilatrecentocinquanta/00)
IVA esclusa e non eccede quindi il limite di spesa di € 135.000,00 ai sensi l’art. 35, comma 1,del D. Lgs.
n.50/2016;
che si prevede la partecipazione di circa n.69 studenti paganti e n. 9 docenti accompagnatori.



che il criterio di aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 3, è il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;



di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta
valida.

Approvazione atti allegati
Si approva l'avviso per indagine di mercato prot. n 2644/4.1.p :
Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse
Allegato 2 - Dichiarazione in autocertificazione
Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva.

Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, viene nominato
Responsabile del Procedimento è D.S.G.A. Dott. Pietro Lauri.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3,co.2, D.lgs. 39/93)
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