Ministero Istruzione Università e Ricerca
SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO BERTOLA”
Oggetto: Determina a contrarre per viaggio d’istruzione - Progetto “sci e ambiente” a. s. 2018/19 località sciistica
Corno alle Scale - Emilia Romagna - periodo 26 febbraio 2019 al 1 marzo 2019- art. 36 d. lgs n. 50/2016
CIG: Z5325D22DD
VISTA la programmazione educativo-didattica per l’a. s. 2018/19;
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 D.P.R. 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 D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il D.L. 28/08/2018 n. 129 in vigore dal 17/11/2018;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” con le modifiche
introdotte sino al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “decreto correttivo” codice contratti
pubblici;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, 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 e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
VISTA la Circolare Miur del 03/02/2016 prot. n. 674, avente ad oggetto: “Viaggi di istruzione - visite guidate e
vademecum per viaggiare in sicurezza. Alcune regole importanti per organizzare in sicurezza i viaggi di
istruzione” elaborato della Polizia Stradale;
VISTE le delibere del consiglio d’istituto n. 58 del 23/10/2018 di adozione del piano dell’offerta a. s. 2018/19;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2018, approvato con delibera del C. di I. n.41 del 02/02/2018
RITENUTO congruo, utile e vantaggioso esperire una procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto in
quanto consente di procedere ad una tempestiva aggiudicazione, fermo restando il rispetto dei citati principi
comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e trasparenza,
determinando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta secondo il criterio minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 3 punto b) del D. Lgs. 50/2016 con le modifiche introdotte sino al decreto legislativo 19
aprile 2017, n. 56 cosiddetto “decreto correttivo” codice dei contratti pubblici;
DI PROCEDERE all’individuazione degli operatori economici da invitare nel «rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
CONSIDERATO che non risulta attivata convenzione Consip per il servizio richiesto;
CONSIDERATO l’entità della spesa presunta, ben al di sotto dei 40.000,00 euro, si stabilisce di non chiedere
alcuna cauzione per partecipare alla presente procedura;
DATO ATTO CHE:
- la presente procedura non comporta l'obbligo di riportare sugli ordinativi di pagamento il CUP;
- l’importo presunto del servizio non comporta il versamento del contributo all’ANAC;
- è stato acquisito il CIG: Z5325D22DD
DETERMINA
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le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
Fornitura n. 1 viaggio d’istruzione in località sciistica Corno alle Scale – Emilia Romagna - periodo 26febbraio 01 marzo per complessivi 90 alunni (circa)+ 6 accompagnatori (4 giorni e 3 notti): pullman A/R e navetta hotelcampi da sci a disposizione per 4 giorni, albergo mezza pensione, 4 pranzi nel rifugio, 4 ore al giorno (2h la mattina 2h
il pomeriggio) maestro di sci con titolo per alunni con disabilità, attrezzatura noleggio (sci-scarponi-racchette-casco),
skipass, lezione teorica.
ART. 2 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
La Scuola secondaria di primo grado “A.Bertola” RIMINI– C.F. 91033170407 - Codice univoco ufficio: UFGM5W
PEC: rnmm02100x@pec.istruzione.it
ART. 3 - CRITERIO DI PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE
L’aggiudicazione delle forniture avverrà sulla base dell’offerta secondo il criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 3 punto b) del D.Lgs. 50/2016 con le modifiche introdotte sino al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
cosiddetto “decreto correttivo” codice contratti pubblici
ART. 4 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi tutti i soggetti di cui all’art.45 del D. Lgs. 50/2016, sia singolarmente che temporaneamente raggruppati
con le modalità stabilite dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 5 - INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.
L.vo 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali).
ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Lorella Camporesi.
ART. 7- FORME DI PUBBLICITA’
La presente determina è resa nota con le seguenti forme di pubblicità, secondo la normativa vigente: sito web
dell’istituto: www.smsbertola.gov.it
ART. 8- DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorella Camporesi
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate)
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