REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

I.I.S. “L.STURZO” Gela
Istituto Tecnico Settore Economico – Istituto Professionale per il Settore dei Servizi
________________________________________________________________________________

Gela, 06/02/2019
All’Albo On-line
Al sito web Amministrazione Trasparente
DETERMINA A CONTRARRE
ai sensi dell’art. 32 - Dlgs. 50/2016

procedura individuazione operatori viaggio d’istruzione classi 5^
dell’Istituto a.s.2018/19
CIG: Z0F269C1CF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.32 comma 2 del D.Leg.vo N.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 dei fornitori e rispettive offerte;
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 07 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;
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 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 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE,
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”; VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma 143,
della legge 13 luglio n2015, n.107”.
VISTO il Regolamento d’Istituto relativo all’attività negoziale del Dirigente scolastico, approvato dal
Consiglio d’Istituto, prot. 809 del 04/02/2019;
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VISTA la delibera n.1 del Consiglio d’Istituto del 23/01/2019 di approvazione dell’aggiornamento per il
corrente anno scolastico del P.T.O.F.- triennio 2019/2022;
VISTO quanto già espresso nei diversi Consigli di classe dell’Istituto;
STABILITO di procedere alla richiesta di preventivi per l’organizzazione, con la formula “tutto incluso” di
un Viaggio di istruzione a BARCELLONA;
VISTE le linee guida ANAC n.4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre
2016, e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.274 del 23/11/2016, relative alle procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
VISTO l’art.1, comma 150 della legge 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di stabilità 2013), che estende anche
alle scuole l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro, così
come già previsto per le altre amministrazioni statali dall’ art.1, comma 449 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
VISTO l’articolo 1, comma 51, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data di adozione del
presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il bene/servizio da
acquisire presso Consip;
CONSIDERATO pertanto che esistono i presupposti per il ricorso alla procedura al di fuori della
piattaforma Acquisti in rete;
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è compreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2 lettere b)
del D.Leg.vo N.50/2016;
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art.
80 del D.Leg.vo N.50/2016;
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore
di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria
e tecnico-professionale;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di servizi relativi alla realizzazione del viaggio
d’istruzione per classi 5^ dell’Istituto, per un numero presunto di 60 studenti, con la destinazione indicate in
premessa con il seguente itinerario:
6 giorni - Hotel in centro città
1° giorno: CATANIA/BARCELLONA
Ritrovo dei partecipanti a Gela presso l’istituto in via Ettore Romagnoli e partenza in pullman per
l'aeroporto di Catania. Formalità d'imbarco e partenza con volo diretto per Barcellona. Arrivo,
sistemazione dei bagagli sul pullman e trasferimento con bus privato GT in hotel a Barcellona città.
Cena e pernottamento.
2° giorno: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per un’intera giornata dedicata alla visita della città con
guida locale: il Porto Olimpico, la Rambla, Plaza Catalunya, Plaza de Espana, il Barrio Gotico con le
sue caratteristiche strade e piazze, la Cattedrale. Cena e pernottamento.
3° giorno: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman, con guida, per la visita della città: visita alla collina del
Montjuic dove ci sono le installazioni sportive del '92.
Pomeriggio dedicato alla visita della città e allo shopping. Cena e pernottamento.
4° giorno: BARCELLONA-FIGUERAS
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman, con guida, dall'hotel per l’escursione a Figueras.
Rientro in albergo .Cena e pernottamento.
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5° giorno: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman, con guida mezza giornata, dall'hotel per la visita della
città: visita del parco Guell e della Sagrada Familia, opera del grande architetto Gaudi e della parte
ottocentesca della città con le ricchezze architettoniche delle "case moderniste". Cena e pernottamento
6° giorno: BARCELLONA CATANIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman Gt all'aeroporto di Barcellona, formalità d'imbarco e
partenza con volo diretto per l'aeroporto di Catania. Arrivo e trasferimento da Catania con pullman a
Gela, fine del viaggio e dei servizi.
1 ° Periodo richiesto dal 13.04.2019 al 18.04.2019
2 ° Periodo richiesto dal 23.04.2019 al 28.04.2019
Art. 3
Saranno inviate lettere d’invito a cinque operatori economici.
Gli operatori economici da invitare saranno individuati dall’elenco fornitori dell’Istituto, nel rispetto dei
criteri di rotazione e di libera concorrenza;
Art. 4
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio non dovrà superare il seguente importo a base di gara
calcolato sulla presunta partecipazione di 60 studenti:
VIAGGIO D’ISTRUZIONE - BARCELLONA – 6 gg –Aereo + Bus GT
IMPORTO A BASE DI GARA € 600,00 (seicento/00) pro capite, IVA inclusa
Art. 5
I servizi richiesti dovranno essere realizzati nel mese di aprile 2019 in uno dei periodi indicati all’art.2.
Art. 6
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo i criteri
stabiliti nella lettera di invito.
Art. 7
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominata
Responsabile
Unica del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Grazio di Bartolo.
Art. 8
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte
integrante del presente provvedimento.
Art. 9
La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo sul sito istituzionale www.sturzogela.gov.it e nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Grazio di Bartolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.39/93
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