Prot. N.8110/C14

Città di Castello, 22/12/2016
Al sito web dell’Istituzione scolastica
Agli Atti

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO
ALL’ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI U N O STAGE LINGUISTICO
PERIODI: 15/02/2017 – 30/04/2017
CLASSI COINVOLTE: n. 7
ANNO SCOLASTICO: 2016/2017
CIG:Z781CAC861
CIG:Z461CAC8A1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il D.P.R. n. 275 dell’8/ marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 34 del D.I n. 44 del 1° febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” in
attuazione della Direttiva Europea 2014/23 UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, precisamente l'art. 1 comma
150 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), estende l’obbligo di utilizzo delle convenzioniquadro stipulate dalla Consip spa alle istituzioni scolastiche statali;
VISTA l’assenza di una Convenzioni CONSIP attiva avente ad oggetto la realizzazione di viaggi
d’istruzione;
VISTA la Circolare Ministeriale n. 674 del 03/02/2016 che disciplina i viaggi d’istruzione e le
visite guidate;
VISTO il regolamento di Istituto contenente i criteri per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
fornitura,e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, approvato
dal Consiglio d’Istituto con delibera n.42 del 7/03/2016;
VISTA la delibera n.8 del Collegio docenti del 21/10/2016 e la delibera n. 34 del 20/01/2016 del
Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF 2016/2018, nelle quali è stata prevista la realizzazione di
visite guidate, viaggi di istruzione e stages linguistici che coinvolgono studenti e docenti dell’IIS
Franchetti Salviani;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 12/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale per l’E.F. 2016, che contiene il progetto P02 Viaggi di istruzione, stages e visite guidate;
CONSIDERATO che il servizio è stato stimato in due lotti distinti del valore economico di € 31.000,00
per il primo lotto e di € 32.400,00 per il secondo lotto, importo di accertata copertura finanziaria da
parte del DSGA;
RILEVATA l’esigenza di indire una manifestazione d’interesse per la procedura di acquisizione
dei servizi relativi allo stage linguistico di cui in oggetto, in ragione di comunicare per tempo alle
famiglie i costi dell’iniziativa e di assicurare, con ciò, la necessaria copertura finanziaria;
CONSIDERATA la necessità di acquisire i servizi necessari alla realizzazione di st ag e
ling uist ico per l’a.s. 2016-2017
RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori
condizioni di mercato, alla stipula di un contratto per l’affidamento del servizio per il suindicato
stage linguistico;
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TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. l’avvio della procedura di acquisizione di manifestazione d’interesse per la realizzazione di
viaggi d’istruzione – a.s. 2016/2017 – al fine di individuare i soggetti qualificati del settore da invitare
mediante una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art. 36 D. Lgs n.
50/2016;
3. di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione nella lettera d’invito;
4. di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario quella dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
5. di approvare l’allegato avviso pubblico per la ricerca di ditte da invitare che fa parte
integrante del presente provvedimento;
6. di individuare le ditte da invitare alla procedura in tutte quelle che risponderanno alla
manifestazione di interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti. Qualora il numero di
queste ditte dovesse essere superiore a cinque il Dirigente Scolastico procederà a sorteggio.
Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse pervenute corrispondono da un minimo di tre a un
massimo di cinque, non si procederà al sorteggio e saranno invitati gli operatori economici che ne
avranno fatto richiesta.
7. che la Scuola potrà procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola
offerta, purché ritenuta congrua per qualità e prezzo alle richieste dell’Istituto;
8. inoltre, l’Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento del servizio.
9. di stabilire, per motivi di urgenza, le ore 12.00 del 30 dicembre 2016 il termine ultimo di
presentazione delle istanze di partecipazione alla manifestazione d’interesse;
10. di pubblicare copia della presente determina dirigenziale sul sito web dell’Istituto
Scolastico.
11. il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Valeria Vaccari)
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