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Castelfiorentino, 23/03/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI
UN PACCHETTO TURISTICO TUTTO COMPRESO PER STAGE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Ge
nerale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d
i accesso ai documenti amministrativi”;
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 comp
iti alle Regioni edEnti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione a
mministrativa";
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzio
ni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affida
mento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri or
dinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dei tour operator e rispe
ttive offerte;
VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ‐ D.Lgs. 50/2016;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
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VISTO il verbale del Consiglio di Istituto n. 7 del 26/05/2017 e del Collegio Docenti n. 253 del 16/05/2017;
VISTA la candidatura n. 995600 presentata il 11/07/2017 con numero di protocollo 27731 del 13/07/2017:
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID 189 del 10/01/2018 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra.
VISTA l’assunzione in bilancio della relativa somma 37.390,50 € del 12/02/2018.
VISTA la scheda dei costi del PON, così suddivisa: spese di viaggio per 17 partecipanti 4675,00 €, diaria
allievi per 15 partecipanti 19.005,00 € e diaria accompagnatori per 2 partecipanti 3626,00 € per un totale di
27.306 €.
RILEVATA l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’affidamento ad agenzia di viaggio del pacchetto
“tutto compreso” (acquisizione dei servizi/forniture art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si intendono acquisire
relativamente ai Viaggi Istruzione a.s. 2017/2018;
RITENUTO di scegliere la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di manifestazione di interesse dalla stazione appaltante ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio delle procedure per l’acquisto diun pacchetto turistico tutto compreso per la realizzazione dello
stage di ASL all’estero nell’ambito del progetto PON ‘Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro’.
A tal fine si procederà con l’emanazione di apposita manifestazione di interesse, finalizzata alla formazione
di una short list di aziende, a seguito della quale saranno consultati almeno 5 operatori economici, risultati
idonei alla fornitura, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, pro
porzionalità, concorrenza e rotazione, ai quali verrà inviato apposito invito a presentare offerte.
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Art. 3
Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni d’interesse. Saranno consultati almeno 5 operator
i economici idonei alla realizzazione dei servizi.
Tutte le ditte che intendono essere incluse nella shortlist debbono presentare apposita istanza indirizzata al
Dirigente Scolastico dell’Istituto, che deve pervenire entro le ore 12.00 del 05/04/2018 con una delle segue
nti modalità: posta elettronica all’indirizzo fiis00200l@istruzione.it .
L’individuazione delle Aziende, a cui inviare le richieste di offerta per l’attuazione dei viaggi di Istruzione, sa
rà effettuata con le seguenti modalità: Verrà formata una short list di aziende, previa richiesta formalizzat
a dalle ditte interessate, a seguito di pubblicazione sul sito dell’Istituto;
REQUISITI DI ISCRIZIONE
Per essere inseriti nella short‐ list occorre:
a) Esserein possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di
affidamento di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti
normative in materia;
c) Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di
attività di Agenzia di viaggi, Agenzia /Tour operator;
d) Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 4
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato e concluso entro il 10 giugno 2018.
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente per la procedura è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
nel rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016.
Il Dirigente potrà assegnare lafornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la verific
a della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte.
Art. 6
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Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico.
Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito.
Art. 8 Clausola di salvaguardia
Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente
con l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la
procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto, se in corso,
ove ifornitori non si adeguino alle migliori condizioni di mercato previa formale comunicazione con preavvis
o di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni no
n ancora eseguite (cfr. nota MIUR prot. AOODFAI/2674 del 05.03.2013).
La seguente Determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Paperetti Patrizia)
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate)

