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Agli Atti
All'Albo - Sede

DETERMINA A CONTRARREPER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE ED
"P.E.IMBMANI' A. S. 2016/17EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRAZIONE DEL LICEO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
gli artt.76 e 34,comma1, del D.I. no 44 dell'11212001;
e s.m.i., "Codice dei contrattipubblici relativi a lavori, servizi e
il D.Lvo n" 50 del 1814120L6
";
forniture in attuazionedelle direttive 201.4/23lUE,2014l24lUEe 20I4l5NE
VISTO
il Regolamentod'Istituto per le acquisizioniin economiadi lavori, servizi e forniture;
gli
VISTI
artt. 1 e 5 del Decretodel Ministerodell'Industriae del Commercioe dell'Artigianaton.349
del 23 luglio 1999 relativi al Fondo nazionale di garanzia per il consumatoredi pacchetto
turistico:
VISTO
il D. Lg.vo n.206 del 06 settembre2005, Codice del consumo;
VISTO
il Regolamentointernoper l'attuazionedelle uscitedidattiche,dei viaggi d'istruzione,degli stage
degli scambiculturali;
VISTA
la propostaformulata dalla funzionestrumentalee dai docentireferential capitolatotecnico;
RILEVATO che la CONSIP S.p.A.,societàconcessionariadel Ministero dell'Economiae delle Finanzeper i
servizi informativi pubblici, non ha attualmenteattivatoconvenzioniper la fornitura dei
aderireai sensidell'art. 24, comma
beni/servizidi cui all'oggetto,alle quali poter eventualmente
6, della leggen.448I 2001;
RILEVATO che l'affidamento dei servizi in oggetto rientra tra gli appalti di forniturelsewizi pubblici sotto
soglia comunitaria;
RITENUTO che I'importo di spesastimato per l'acquisizionedelle forniture / servizi suddetti è inferiore alle
soglie comunitarie e che, pertanto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, letl. B) del DLgs 5012016e
s.m.i., è possibileprocederead affidamentomedianteproceduranegoziataallargata ad un numero
di partecipantinon inferiore a cinque;

VISTI
VISTO

DETERMINA

1) di dichiararela premessaparteintegrantee sostanzialedel presenteprowedimento;
per l'appalto di forniture/servizipubblici
2) di indire la proceduranegoziataex art. 36, c.2, del D.Lgs. 501201,6
sotto soglia comunitariarelativi all'organizzazioneed effettuazionedei viaggi d'istruzione per l'a.s.
201,6117
allargataad un numerodi partecipantinon inferiore a cinque;

3) di procedereall'aggiudicazionecon il criterio dell'offerta economicamentepiù vantaggiosa,per singolo
stage,ai sensidell'art.95, c.2, del D.Lgs.5012016,sulla basedel miglior rapportoqualità/prezzolquantità
dei servizi offerti, secondoi criteri di valutazioneindicati nell'acclusodiscipliriaredi gara;
4) di approvare il disciplinare di gara, il capitolato specialed'appalto e il capitolato tecnico e gli acclust
allegatiregolantila proceduradi contrattazionein oggetto;
5) di approvare la clausola, inserita nel disciplinare di gara, di riservarsi la facoltà di non procederead
aggiudicazioneo indire nuovaproceduradi selezionenel casopervengauna solo offerta;

6) di approvarela clausola,inseritanel disciplinaredi gara,di non procedere,all'aggiudicazione
se nessuna
offerta dovesserisultare convenienteo idonea in relazioneall'oggetto del contratto,senzache per questo
possasollevarsieccezioneo pretesaalcunada parte dei concorrentiofferenti,ai sensidell'art. 32, commi 6 e
7 del D.Lvo n.5012016;
7) di inviare gli inviti a presentareofferta alle Ditte individuatetra quelleche hannorichiestodi essereinviate
a garao selezionatemedianteindaginedi mercato,cui all'acclusoelenco;
8) di dare atto che il CIG relativi alla procedurain oggettoè il seguente:
Lotto 1: CIG. n. 7005838867 -viaggio d'istruzione a Cracovia / Polonia (capitolato tecnico all.1.1)
I-ntto 2: CIG. n. 700584582C - viaggio d'istruzione a Padova /Veneto (capitolato tecnico all.7.2)
lotto 3: CIG. n. 70058534C9 - viaggio d'istruzione a Lecce/Puglia(capitolato tecnico all.1.3)
9) di pubblicarecopia del presenteprowedimento all'albo di Istituto.

