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Prot. n.232/A37/C14

Francavilla Fontana li 18 gennaio 2016

Determina del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia ai sensi del D.Lgs
163/06 – Viaggi d’istruzione e visite guidate per scuola secondaria di 1° grado, scuola primaria e
scuola dell’infanzia a.s. 2015/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTA
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. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995, le Circolari Ministeriali n. 291 del 14 ottobre
1992 e n. 623 del 2 ottobre 1996 che disciplinano le modalità di attuazione dei viaggi
d’istruzione;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 09/12/2015, con la quale è stato approvato il
Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16;
il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle
procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 n. 3981 A19 del 23 giugno
2014;
1

CONSIDERATA la peculiarità del servizio in oggetto rispetto alle convenzioni Consip;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si delibera l’avvio della procedura di acquisizione in economia, mediante lettera di invito per tutti i viaggi
programmati e avviso pubblico relativamente al viaggio d’istruzione per le classi terze di scuola secondaria
di 1° grado, per l’affidamento del servizio “Viaggi d’istruzione e visite guidate per l’a.s. 2015/16”. Gli
operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra le Agenzie di Viaggi a Autonoleggi del
Comune e della provincia di Brindisi inseriti nell’Albo Fornitori della stazione appaltante secondo il criterio
dell’alternanza.
In riferimento alla procedura di avviso pubblico da espletare, la stessa si rende necessaria per la ricerca di
agenzie di viaggio che abbiano disponibilità di pullman fornito di pedana per disabili e con capienza minima
di 25 posti per garantire il viaggio alla classe con presenza di disabile.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito.
E’ facoltà della stazione appaltante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida.
Art. 3 Importo
L’importo stimato per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di € 25.000,00 (diecimila), oltre IVA.
Art. 4 Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
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, Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dr. Roberto Cennoma

F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Roberto Cennoma
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