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Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento dei servizi per Uscite didattiche a.s. 2017/2018 Parco Avventura e Percorso Naturalistico – CIG ZD82271128
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessaria indire la procedura per l’acquisizione dei servizi relativi ad uscite
didattiche di carattere naturalistico e con percorso avventura, con possibilità di fruizione del pranzo
preparato dalla struttura
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827
e ss.mm.ii.
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
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
compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa
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 l’esito negativo Indagine di mercato, prot. n. 146 del 11 gennaio 2018, ai sensi dell’art.36
comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, per l’individuazione di operatori economici da invitare per
l’affidamento di uscite didattiche indetta con atto dirigenziale prot. n. 143 del 11 gennaio 2018
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, con
particolare riguardo all’art. 34, comma 3
VISTO l’articolo 36, comma 1, lett. a del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Contratti sotto soglia”
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”
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VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 12 del 6 ottobre 2016 con la quale sono state individuate
le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, 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”
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze
per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni aventi il medesimo oggetto
alle quali poter aderire
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture
VISTE la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 291 del 14 ottobre 1992 e successive
modificazioni e le Circolari Ministeriali n. 674 del 3 febbraio 2016 e n. 279 del 18 gennaio 2018, che
disciplinano le visite guidate e i viaggi d’istruzione in materia di sicurezza
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo di approvazione del PTOF
VISTA la delibera n. 3 del dicembre 2017 del Consiglio di Circolo di approvazione del Programma
Annuale E. F. 2018
VISTE le proposte dei Consigli di Interclasse, approvate con delibera del Consiglio di Circolo n. 7 del 20
dicembre 2017 e con delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 16 gennaio 2018
RILEVATA l’esigenza di acquistare un pacchetto tutto compreso per attività didattiche per le classi I
e IV della scuola primaria per l’a.s. 2017/2018
CONSTATATA l’unicità della richiesta espressa dai consigli di Interclasse che può essere soddisfatta
da un’unica ditta presente sul territorio
DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul
finanziamento delle famiglie.
DECRETA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2 –Si dà avvio alla procedura per l’acquisizione del servizio di cui all’oggetto. La procedura si
svolgerà tramite richiesta di preventivo alla ditta verso la quale si sono espressi i Consigli
d’Interclasse, constatata che per l’unicità della proposta la stessa può essere avanzata ad un’unica
ditta presente sul territorio. L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio nel caso in cui
l’offerta presentata non sia ritenuta conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto.
ART. 3 - L’aggiudicazione avverrà, previa accettazione delle condizioni offerte, con stipula di
contratto, previa constatazione della regolarità legale, amministrativa e contributiva della ditta, con
controllo dell’autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
ART. 4 – Il CIG comunicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è ZD82271128
ART. 5 - Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del
procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, prof. Pietro Loconte.
ART. 6 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web
dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Pietro Loconte
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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