
 

 

 

         Magenta, 12 Dicembre 2019 

 

Oggetto: Determina per l’indizione di procedura di affidamento diretto mediante 
consultazione di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 
50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), per la realizzazione di viaggi di istruzione, 
con aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso. 

Lotto 1:    MATERA                          CIG: Z012AFFCD0 

Lotto 2:   VENEZIA N.1                    CIG: ZAA2AFFE3E 

Lotto 3:   VENEZIA N.2                    CIG:  ZAC2B002B4 

Lotto 4:   TOSCANA                          CIG:  Z7F2B022B2 

Lotto 5:   SICILIA N.1                       CIG: Z7F2B023AD 

Lotto 6:   SICILIA N.2                       CIG: Z662B024C8 

Lotto 7:   SICILIA N.3                       CIG: ZDE2B025C0 

Lotto 8:   BERLINO                           CIG: Z172B02705 

Lotto 9:   MADRID N.1                      CIG: Z9C2B02792 

Lotto 10: MADRID N.2                      CIG: Z562B02850 

Lotto 11: VIENNA/SALISB.N1         CIG: Z852B02937 

Lotto 12: VIENNA/SALISBN2          CIG: ZC82B029A0 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 VISTA  la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   
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VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

TENUTO 
CONTO  

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 
2018, n. 129;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto delibera n.230  del 11/03/2019 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 249 del 11/12/2019;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 
2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto 
Sblocca Cantieri); in particolare l’art. 32, comma 2, l’art. 36, comma 2, lettera b) e l’art. 
36, comma 7, 

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;  

VISTO  l’art. 1, comma 449 e comma 450 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 
comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali 
e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

PRESO  ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

VERIFICATO  che il servizio è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 

RITENUTO  che la sottoscritta, in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016  

PRESO ATTO della necessità di affidare il servizio di organizzazione dei viaggi di istruzione per  

  per l’a.s. 2019/2020 così come  deliberati dal Consiglio di  Istituto in data 11/12/2019. 
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RITENUTO  di suddividere l’appalto in n. 12 lotti,  

TENUTO 
CONTO 

che, considerata la conformazione del mercato di riferimento, i n. 12 lotti definiti 
risultano idonei a garantire l’ampia partecipazione da parte delle imprese del settore, in 
linea con la finalità di assicurare il rispetto dei principi comunitari, di cui agli art. 30 e 
51 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di libera concorrenza e di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese come definite dall’art. 3, comma 2, paragrafo 
aa) del medesimo Codice; 

CONSIDERATO  che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta sul Mepa  a n. otto 
operatori, individuati mediante manifestazione di interesse per la relativa categoria 
merceologica ; 

TENUTO 
CONTO 

che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti di 
selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella 
documentazione di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari 
per poter garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza 
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

ATTESO che l’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del  prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 36, comma 9-bis e dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, a seguito di manifestazione 
di interesse , l’indizione mediante procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio di 
organizzazione dei viaggi d’istruzione con richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico (MePA) 
suddivisa in n. 12 lotti; 

 la spesa complessiva sarà da imputare sul capitolo A.5.2 dell’esercizio finanziario 2020; 

 di confermare la Dott.ssa Donata Barbaglia quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016,  

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                        Dott.ssa Donata Barbaglia 

                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.ン,coﾏﾏa ヲ, del D.lgs ﾐ. ン9 del del D.lgs ﾐ. ン9 del ヱ99ン) 
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