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Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo 

 

Determina a contrarre N.7 

 
Oggetto: Determina per l’indizione di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 62, del D.Lgs n. 50/2016, per 

l’affidamento degli incarichi per la realizzazione di n. 3 viaggi di istruzione nel mese di aprile/maggio 2023, con 

aggiudicazione all’offerta sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del 

D.Lgs. 50/2016 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo25, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTO il vigente Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

servizi e forniture; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/2023; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. 

Decreto Sblocca Cantieri); 
 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

about:blank


 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

 

VISTO in particolare, l’art. 62, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e il dlgs 52 2017, il quale prevede che «Nelle procedure 

competitive con negoziazione, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso 

di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del 

bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la 

selezione qualitativa». I termini di cui sono  ridotti  nei  casi  previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6;  

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede 

che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive alla data odierna in merito a tale servizio; 

 

CONSIDERATO che la presente procedura sarà svolta dall’Istituzione, non disponendo di mezzi e di risorse idonee a 

dotarsi di una piattaforma elettronica, con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 40, comma 2, 

del D.Lgs. 50/2016, in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo periodo lett. c), del D.Lgs. 50/2016, il 

quale consente alle stazioni appaltanti di utilizzare strumenti di comunicazione non elettronici in specifiche ipotesi 

derogatorie; 

DATO ATTO della necessità di affidare gli incarichi per la realizzazione di n. 3 viaggi di istruzione nell'arco dell'a.s. 

2022/2023 da svolgersi nel mese di aprile/maggio 2023 per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Ammendola De Amicis” di San Giuseppe Vesuviano sulla base del programma di viaggio individuato dalla Commissione 

gite ed approvato dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto per l’a.s. 2022/2023; 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a quella della durata delle iniziative; 

 

ATTESO che i servizi richiesti fanno parte di pacchetti riferiti a organizzazione di viaggi di istruzione tutto compreso; 

TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti di selezione ai 

sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella documentazione di cui alla presente procedura e che tali 

requisiti si rendono necessari per poter garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza 

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 
 

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Codice, con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di selezionare 

l’operatore economico che meglio risponda alle esigenze dell’Istituto; L’affidatario sarà individuato ad insindacabile 

giudizio della Stazione appaltante valutando in particolare l’adeguatezza e la qualità della proposta rispetto alle esigenze 

manifestate 

RITENUTI adeguati, per l’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, i criteri indicati negli atti di 

cui alla presente procedura; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il 

codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 

sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione; 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 



 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura aperta per l’affidamento degli 

incarichi per la realizzazione dei viaggi di istruzione di seguito riportati, con la pubblicazione di n. 1 bando, con 

possibilità di partecipazione da parte degli operatori economici interessati a uno o più lotti: 

 

 LOTTO N.1: VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN TOSCANA 

 

 LOTTO N. 2: VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA 

 

 LOTTO N.3: VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN LAZIO 

 

2. di aggiudicare l’appalto per l’organizzazione del servizio secondo il criterio dell’offerta “economicamente 

più vantaggiosa” ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni risultante 

dalla somma dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per quella economica. 

3. di dare atto che ogni viaggio di istruzione può essere affidato a differenti operatori economici e che ogni operatore 

economico può essere affidatario dell’organizzazione anche di più viaggi di istruzione tra quelli sopra indicati; 

4. di evidenziare che l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 

nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del regio decreto n. 23 maggio 1924, n. 827. L’Istituto Scolastico si 

riserva la facoltà di applicare l’art. 110 del d. Lgs. 50/2016 (“Procedure di affidamento in caso di fallimento 

dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore”); 

5. di nominare il Dirigente Ing. Michele Antonio Iovine, in qualità di dirigente scolastico, quale Responsabile 

Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016; 

6. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza; 

7. di approvare i seguenti documenti relativi alla gara in oggetto: 

o Bando di Gara 

o Allegato 1 – Capitolato d’oneri- Lettera invito per la fornitura dei servizi relativi alla gara viaggio di 

istruzione a.s. 2022/2023, 

o Allegato 2- domanda di partecipazione, 

o Allegato 3- autodichiarazione allegata alla lettera invito per la fornitura dei servizi relativi alla gara viaggio 

di istruzione a.s. 2022/2023 

o Allegato 4 – prospetto servizi offerti 

o Allegato 5 – offerta tecnica con tabella criteri di valutazione, 

o Allegato 6 - offerta economica. 

 
 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ing. Michele Antonio Iovine 

------------------------------------ 
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