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OGGETTO: Determina Dirigenziale avvio procedura per l’affidamento del servizio: “Viaggio 

d’istruzione in Italia a.s. 2019-20” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016  

Gara 7670857 

CIG   81884109B0     LOTTO 1 TORINO 

CIG   8188411A83    LOTTO 2 MILANO 

CIG   8188415DCF    LOTTO 3 FIRENZE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTO Il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli appalti”; 

VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 

VISTO Il Regolamento di contabilità D.M. n. 129/2018; 

VISTO Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 

parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 76/2019 del 21/11/2019 di approvazione delle visite 

guidate, viaggi d’istruzione e dei campus sportivi pluridisciplinari per l’a.s. 2019/2020; 

VISTA la comunicazione prot. n. 7412 del 20/12/2019 del referente d’Istituto per le visite guidate e 

viaggi d’istruzione concernente il presumibile numero dei partecipanti per le tre destinazioni del  viaggio 

in Italia; 

ACCERTATO  che il finanziamento dei viaggi di istruzione è a carico delle famiglie degli studenti, e 

che le risorse saranno iscritte nel PA 2020, a definizione della procedura di aggiudicazione in apposito 

aggregato di uscita; 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs 50/16 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, la determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

ACCERTATO che il valore economico della fornitura è superiore ad € 40.000, ai fini di stabilire le 

soglie di cui all’art. 36 del codice n. 50/2016; 

RITENUTO di procedere, pertanto , all’avvio della procedura per l’affidamento del Servizio dei  Viaggi 

d’istruzione previsti dal POF 2019/20, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016  

mediante procedura negoziata previa consultazione  di almeno cinque operatori economici nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura in oggetto, come da allegata 

documentazione; 





EVIDENZIATO che il Liceo procederà, a tal fine, ad effettuare indagine di mercato  attraverso avviso 

per  manifestazione di interesse, al fine di individuare almeno cinque operatori economici idonei da 

invitare; 

ACCERTATO che il periodo di realizzazione dei suddetti viaggi per Torino, Milano e Firenze sarà 

compreso tra la il 15 ed il 24 aprile 2020 per una durata pari ciascuno a 5 giorni e 4 notti e che il numero 

presumibile dei partecipanti è di circa 45 alunni per Firenze, circa 48 alunni per Torino, circa 30 alunni 

per Milano; 

RITENUTO pertanto di strutturare il capitolato tecnico secondo tre lotti di aggiudicazione, in base alle 

tre destinazioni sopra precisate; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del codice; 

RICHIAMATE le linee guida ANAC (n. 4/2016) aggiornate alla legge 14 giugno n. 55, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

Di avviare, per le motivazioni in premessa, la procedura per l’affidamento del Servizio: “Viaggio 

d’istruzione in Italia a.s. 2019-20” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, mediante 

procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici  

 

- di utilizzare, per la scelta degli operatori economici da invitare il criterio della manifestazione di 

interesse da pubblicarsi sul sito Istituzionale. La stazione appaltante si riserva di procedere 

all’eventuale sorteggio pubblico di 8 ditte, previsto lunedì 10 febbraio 2020 alle ore 12,00 presso 

gli uffici di Presidenza del Liceo Scientifico Severi, qualora gli operatori che abbiano presentato 

regolare domanda siano in numero superiore ad 8;  

- se le ditte che avranno prodotto regolare domanda saranno meno di 5, si procederà ad attingere da 

parte del D.S. al Registro C.C.I.A.A. fino a raggiungere il numero di 5; tra 5 ed 8 saranno invitate 

tutte; più di 8 se ne sorteggeranno 8; 

- di stabilire come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 del D.L.vo n. 50/2016: 

- di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta o di non 

procedere al alcuna aggiudicazione in caso di impossibilità sopravvenuta o per mancanza del 

numero sufficiente degli alunni; 

- si applicano le disposizione sulla rotazione degli incarichi previste dall’art. 36 del D.Lgs n. 

50/2006; 

- di individuare quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 

50/2016 il Dirigente Scolastico prof.ssa Barbara Figliolia; 

- di precisare, sin da ora, che: 

 la Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter 

disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui 

all’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 ed al relativo allegato XVII; 

 si procederà alla stipula del contratto all’esito dei controlli ed indipendentemente dal decorso 

dello stand still period (35 gg); 

 il periodo indicato è da considerarsi inderogabile e che le ditte manifesteranno il proprio 

interesse solo se realmente in grado di assicurare lo svolgimento del viaggio in quel 

determinato lasso di tempo.   

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Barbara Figliolia 
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