Ministero Istruzione Università e Ricerca
SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO BERTOLA”
Prot.n.

/6.10

Rimini, 24/10/2018

DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULLMAN CON CONDUCENTE USCITE
DIDATTICHE/VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2018/2019 - CIG ZD525766D8
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.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;
VISTA la delibera del consiglio d’istituto n.54 del 23/10/2018 di adozione del piano dell’offerta a. s. 2018/19;
VISTO il piano il piano delle uscite didattiche/visite guidate a. s. 2018/2019;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2018, approvato con delibera del C. di I. n. 41 del 02/02/2018;
CONSIDERATO che i costi dei viaggi di istruzione sono totalmente a carico delle famiglie degli allievi partecipanti e
che le quote versate sono imputate nel PA 2018 nell’aggregato di spesa P18 – Viaggi di istruzione;
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, mediante
pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse e determinando quale criterio di aggiudicazione
quello dell’offerta secondo il criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 punto c) 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;
CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche
uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura;
CONSIDERATO l’entità della spesa presunta, 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 ZD525766D8
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- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- di individuare le ditte del settore mediante avviso, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura
degli aspiranti candidati, da pubblicizzare all’albo on line del sito istituzionale della scuola consultabile all’indirizzo
www.smsbertola.gov.it (come da schema di seguito allegato);
- Il criterio di scelta del contraente è quello il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 punto c) del D. Lgs. 50/2016
con le modifiche introdotte sino al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- di impegnare per le finalità di cui sopra nell’aggregato P04 Viaggi di istruzione del PA 2017 le quote versate dai
genitori degli allievi partecipanti ai viaggi organizzati;
- di individuare ai sensi dell’art. 31 del D. lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico prof.ssa Lorella Camporesi in qualità di
responsabile unico del procedimento;
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULLMAN CON
CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE/VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2018/2019 ART. 36 D.LGS N.
50/2016
SI RENDE NOTO
PREMESSA
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto di
evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di operatori economici, in possesso dei requisiti
necessari, che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura di gara
mediante affidamento diretto art. 36 del D. L.vo 50/2016 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Servizio richiesto

Classi

Totale partecipanti

accompagnatori

alunni

orario partenza
rientro

data

Destin
azione

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
L’Avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici qualificati nel settore, ai
quali diramare l’invito per il servizio di noleggio pullman con conducente per le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione
per l’a. s. 2018/19 come indicato nella tabella sottostante:

Pullman
RAVENNA

RAVENNA
CASININA (PU)
Museo Linea Gotica

13/11/2018

12/12/2018

7.50-17.00

48

4

52

3C+3H

7.50 -13.00

47

4

51

3L+3I

Pullman
Pullman

25/03/2019

7.50-13.00

48

5

53

3C+3H
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VENEZIA
27/03/2019

5.30-20.30

46

4

50

14/03/2019

5.30-20.30

44

4

48

08/04/2019

6.00-20.00

68

6

74

2B+2C+2G

Pullman

Aprile

8.00-18.00

48

4

52

1A-1F

Pullman

URBINO E
CORTE DELLA MINIERA

05/04/2019

7.50-18.00

52

4

56

2A+2F

Pullman

URBINO E
CORTE DELLA MINIERA

26/03/2019

7.50-18.00

46

4

50

2D+2E

Pullman

VALBONELLA
Bagno di Romagna (FC)

07/05/2019

7.50-18.00

45

4

49

1C+1E

Pullman

PINETA DI CLASSE
SAVIO (RA)

10/05/2019

7.50-16.00

47

4

51

1G+1D

Pullman

Primavera

8.00-13.00

25

2

27

2G

Pullman

06/05/2019

7.30-18.00

72

6/7

78

1B+1H+1I

Pullman

VENEZIA

SIENASAN GALGANO
CA’ DI GIANNI
Bagno di Romagna (FC)

BOLOGNA

BAGNO DI ROMAGNA
Località Nocicchio

3A+3G
3D+3F

Pullman

Pullman

ART. 2 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Scuola Statale Istruzione secondaria di 1° grado “A.Bertola” Via Euterpe, 16 47923 RIMINI – C.F. 91033170407Codice 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 del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 punto c) 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 e, come sarà meglio specificato nella lettera di invito che
verrà inviata agli operatori interessati, si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida.
Ciascun viaggio sarà valutato singolarmente in base al prezzo più basso e corrisponderà ad un unico lotto di fornitura.
Saranno accolti anche preventivi formulati parzialmente, ovvero riferiti a una sola parte di viaggi. L’affidamento
pertanto potrà essere anche parziale. A parità di preventivo verrà scelta l’offerta della ditta a cui sono stati appaltati il
minor numero di viaggi. I concorrenti saranno selezionati nel numero massimo di cinque (nel caso di numero superiore
saranno estratti a sorte).
ART. 4 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016, essere iscritti alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi, essere in regola con gli obblighi
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contributivi e previdenziali, assistenziali e fiscali. Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in
carta semplice e sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta/agenzia, deve essere corredata dalla documentazione
di seguito indicata: - autocertificazione come da modello allegato 2;
ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
rnmm02100x@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 novembre 2018. Non si terrà conto e
quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale
scadenza. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Scuola Statale Istruzione secondaria di 1° grado “A.Bertola” allegato 1 al presente avviso, con allegata copia fotostatica
del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e la relativa autocertificazione (allegato 2);
ART. 6 - 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. 7- FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni secondo la
normativa vigente:
• Sito web dell’istituto (sezione Albo online): www.smsbertola.gov.it
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria.
Allegati:
1. Fac-simile domanda di manifestazione di interesse.
2. Fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
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