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DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: Determinazione a contrattare per il servizio per viaggi di istruzione di più giorni –
classi II e III scuola secondaria di I grado - A.S. 2017/18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica estende
alle Istituzioni scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi necessari alla propria
attività ricorrendo alle convenzioni CONSIP;
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina l’attività negoziale approvato con delibera n.80 del
26/10/2017;
PRESO ATTO che non esistono attualmente convenzioni CONSIP che riguardano i servizi richiesti;
CONSIDERATA la necessità di effettuare viaggi di istruzione di più giorni per la realizzazione della
programmazione annuale delle classi II e III della Scuola Secondaria di I Grado Via Po;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 2016 ed in particolare l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e
l'esecuzione di appalti e concessioni; l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; l’art. 36 in
tema di contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie;
CONSIDERATO che per il contratto in questione si stima un valore massimo di 13.650 euro, salva la
migliore precisazione nell’atto che di inizio della procedura di affidamento;
RITENUTO che in ragione del valore stimato del contratto possa procedersi ad affidamento
diretto, in base all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50 del 2016, tenuto conto dello scarso
valore del contratto e del bilanciamento conseguente tra principio di trasparenza, con quelli di
tempestività e semplificazione;

PRESO ATTO che non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto
dall’art. 38 del D.Lgs n. 50 del 2016 per l’affidamento dei contratti di valore superiore ai 40.000
euro e che pertanto questa istituzione scolastica può procedere autonomamente;
DETERMINA
1) di procedere all’affidamento dell’appalto del servizio per viaggi di istruzione di più giorni
– classi II e III scuola secondaria di I grado - A.S. 2017/18;
2) il valore massimo del contratto è stimato in 13.650 euro, salva la migliore precisazione
nell’atto che di inizio della procedura di affidamento;
3) la procedura di affidamento sarà l’affidamento diretto in base all’art. 36, comma 2, lett. a)
previa procedura comparativa tra almeno tre operatori economici, individuati sulla base di
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla
stazione appaltante;
4) Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera d’invito. Si
procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché
ritenuta valida e congrua.
5) Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241
del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Maria
Cristina Martin, Dirigente Scolastico dell’I.C. “Emma Castelnuovo”.
6) I ragguagli e le precisazioni circa la procedura saranno forniti agli operatori economici nella
lettera di invito, che fa parte integrante del presente procedimento.
7) La presente determina, la lettera di invito con i relativi allegati è pubblicata sul sito
dell’Istituto e all’Albo della Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLATICO
Dott,ssa Maria Cristina Martin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 c. 2, D. lgs 39/93

