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Prot. n. vedi segnatura

DETERMINA A CONTRARRE
(art.32 comma 2 D.lgs n. 50/2016)

Oggetto: Viaggi e visite d’istruzione a.s. 2018-2019
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 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 D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";
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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
Visto il Regolamento d’Istituto per l’affidamento dei contrati pubblici di lavori, servizi e
forniture sotto soglia comunitaria;
Considerato che i viaggi d’istruzione sono parte integrante della programmazione didattica e che
ogni istituto scolastico li organizza e li gestisce autonomamente ai sensi del C.M. n. 291/92
ss.ii.e.mm;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D. L.gs. n° 56 del 19 aprile 2017,
che sostituisce integralmente il D.Lgs. n. 163/2006;
Visto l’art.30 del D.Lgs n.50/16 (Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici, ove lo ritengano necessario decretano o determinano di contrarre previa indagine
semplicemente esplorativa del mercato, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. N° 50/2016 e correttivo D.Lgs. 56/2017;
Viste le linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016;

Viste la delibera n. 5 del C.I. verbale n. 1 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il PTOF per
il triennio scolastico 2019-2022;
Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione dei beni in economia di lavori, servizi e
forniture, approvato dal C.I. con Delibera n.12 in data 27/02/2019;
Visto il piano delle uscite didattiche per l’a.s. 2018/2019;
Considerato che la spesa trova finanziamento nei normali mezzi di bilancio con imputazione a
carico delle famiglie;
Visto che il corrispettivo previsto per la realizzazione dei viaggi di istruzioni , al netto dell’IVA, è
stimabile all’incirca in euro 18.000,00 , quindi al di sotto della soglia di € 40.000,00;
Dato atto che, stante la particolare settorialità delle prestazioni oggetto della presente
collaborazione, le prestazioni stesse non possono essere oggetto di offerte sul MePA e che non
risultano né possono risultare attive convenzioni Consip di cui l’Ente può avvalersi;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2
L’avvio della procedura per l’individuazione degli Operatori Economici (Agenzie di Viaggio),
abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, cui affidare l’organizzazione e l’attuazione dei
viaggi d’Istruzione e delle Visite Guidate per l’a.s. 2018/2019, mediante la procedura negoziata
prevista dalla lettera b, comma 2 dell’art. 36 del D.lgs n. 50/2016.
A tal fine dispone:
1) La pubblicazione della presente determina a contrarre;
2) La pubblicazione dell’unito “bando di gara” per la selezione degli operatori economici tra
le seguenti Agenzie di Viaggio individuate nel territorio:
1) VOLSCITOUR (Sora);
2) MARCELLO BUS (Fontechiari);
3) THUBAN Viaggi (Sora);
4) IAFRATE Viaggi (Broccostella);
5) SEGNERI Viaggi (Frosinone);
6) MAGNI Turismo (Cassino);
7) “ReDViaggi” Agenzia di Viaggi (Alatri).
8) BENEDETTI Viaggi e Crociere (Frosinone)
9) LEPINTOURS e Marocco S.r.L (Cassino)
10) SPAZIANI Viaggi di Zorfi Annarita (Cassino)
Per le seguenti destinazioni:
CIG Z26276B226 – Sora -Isola del Liri Cinema-Sora
CIG Z0A276B468 – Sora-Arpino – Corsa di Miguel-Sora - metà giornata
CIG ZA0276B4A3 – Sora-Frosinone Teatro NESTOR-Casamari-Sora – metà giornata
CIG ZD4276B4ED - Sora-Napoli Ercolano-Sora – intera giornata
CIG Z76276B515 - Sora-Isernia Sepino-Sora – intera giornata
CIG Z90276B53A - Sora-Roma Musei Vaticani -Sora - intera giornata
CIG ZCB276B571 – Sora -Napoli Bagnoli –Sora – intera giornata
CIG ZDE276B5A9 – Sora –Castello di Lunghezza – Sora – intera giornata
Lotto 9 CIG Z9F2774093 - Sora-Nova Siri – Sora – più giorni
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7
Lotto 8

Lotto 10 CIG ZF427842CC- Sora-Pompei scavi Vesuvio – Sora – intera giornata

Art. 3
Il servizio richiesto dovrà decorrere dalla data di accettazione del contratto che sarà stipulato al
termine della procedura negoziata.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo; a parità di offerta sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell’art.
95, co. 4 del D.Lgs. 50/2016.
Art.5
Ai sensi del comma 1 dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.
Art. 6
La presente determina, viene pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D.lgs n.50/2016, sul sito internet
dell’Istituto www.ic2sora.gov.it.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Ersilia Montesano
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