
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RENATO GUTTUSO”

Via XX Luglio – 98057  M I L A Z Z O ( M E )
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

Determina prot. n. 1654 del 07/02/2018

OGGETTO:  Avvio  procedura  per  l’acquisizione  di  servizi  per  l’organizzazione  e  lo
svolgimento dei viaggi d’istruzione A. S. 2017/2018 

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 Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, ed in particolare l’art. 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti e
concessioni:

 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria ed i metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;

 l’art. 36 sui contratti sotto soglia;

 l’articolo 32 comma 2, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
1. l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
2. l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
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3. l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
4. l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “ Correttivo” al Codice dei contratti pubblici;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 07/04/2017

con delibera n. 76
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 98 del 28/11/2017 con la quale è stato approvato il PTOF per

l’anno scolastico 2017/2018; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.    del 15/12/2017  di approvazione del Programma Annuale

esercizio finanziario 2018, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture in economia;

VISTA la programmazione dei viaggi d’istruzionee le visite guidate per l’anno scolastico 2017/2018
CONSIDERATO  che  si  rende  necessario  procedere  all’acquisizione  di  servizi  per  l’organizzazione  e  lo

svolgimento di viaggi d’istruzione per l’anno scolastico 2017/2018 per gli alunni dell’istituto.
ACCERTATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge

488/1999, aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle che si intende acquisire con la presente
procedura; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett.a), del D. Lgs. 50/2016, coordinato con il D. Lgs. 56/2017 (correttivo
degli appalti) è possibile l’affidamento diretto sotto soglia di 40.000,00 euro,  tramite determina a contrarre o
atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

RITENUTO opportuno, in relazione all’importo posto a base d’asta per l’acquisizione della fornitura, richiedere
dei preventivi per acquisti sotto soglia

VISTO  che la motivazione per  procedere  all’affidamento diretto è  assicurata con il  rispetto  dei  seguenti
principi:
 il  principio di economicità, atteso che l’importo a base di  negoziazione è fissato sulla base di

richiesta di preventivo;
 il principio dell’efficacia, atteso che l’affidamento è assegnato per per la realizzazione dei viaggi

d’istruzione come deliberate
 il principio della tempestività, atteso che l’acquisizione della prestazione avviene nel rispetto degli 

atti di programmazione dell’Istituto;
 il  principio  della  correttezza  e  della  libera  concorrenza,  atteso  che  verranno  interpellati  gli

operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione ed in possesso
dei necessari requisiti generali e professionali, tenuto conto dell’effettivo importo dei lavori; 

 il  principio  di  non discriminazione,  atteso  che  viene  rispettato  il  principio  di  correttezza,  sia
rispettando il principio della libera concorrenza;

 il principio della trasparenza, garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti
dall’articolo 36 del D. Lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D. Lgs 50/2016;

 il principio della proporzionalità, garantito da un sistema spedito di individuazione del contraente;
 il principio della pubblicità, viene garantito attraverso la pubblicazione sul profilo del committente delle

informazioni relative all’affidamento;
CONSIDERATA la necessità di individuare un’agenzia per la realizzazione dei  viaggi  di istruzione per

l’A.S. 2017/2018
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA  QUANTO SEGUE
Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a del
D. Lgs. 50/2016 coordinato con il D. Lgs. 56/2017, mediante procedura comparativa di cinque operatori eco-
nomici presenti sull’Albo Fornitori dell’Istituto. 

Art.3
Il criterio di scelta del contraente sarà basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sen-
si dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera d’invito.
L’aggiudicazione verrà effettuata per ogni singolo lotto a favore dell’agenzia che avrà presentato la migliore
offerta e, quindi, si potrà procedere all’aggiudicazione ad agenzie diverse per lotto.

Art. 4
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è:

1. Viaggio a FIRENZE – durata 6 giorni/5 notti euro 300,00 per partecipante, per minimo 32 partecipanti- 
CIG Z822220A27

2. Viaggio  a  ZAGABRIA  –  durata  6  giorni/5  notti  euro  450,00  per  partecipante,  per  minimo  32
partecipanti-–  CIG Z732220B03

Art. 5
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito

Art. 6
Si approvano la lettera d'invito e il capitolato tecnico che si allegano alla determina

Art. 7
Espletata la procedura di individuazione dell’agenzia aggiudicataria del servizio, si darà seguito agli adempi-
menti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare nelle forme e clausole in-
dicate nella lettera d’invito.

Art. 8
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nomi -
nato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Delfina Guidaldi - Dirigente Scolastico. 

Art. 9
La seguente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito web
dell’Istituto.
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                       Prof.ssa Delfina Guidaldi
                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                           ai sensi dell’art 3 co. 2 del D. Lgs. N. 39/1993

Allegato 1) Istanza di partecipazione
Allegato 2) DGUE
Allegato 3) Patto di integrità
Allegato 4) Capitolato d’oneri 
Allegato 5) Tabelle valutazione offerta trasporto aereo/treno pullman
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