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D E T E R M I N A    D I R I G E N Z I A L E 
 (art. 32, comma 2 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016) 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), 
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento dei servizi relativi al “Viaggio di Istruzione in Sicilia (meta Giardini 
Naxos) di quattro giorni e tre notti nei giorni 06-07-08-09 maggio 2019“ anno scolastico 2018/2019, rivolto alle 
classi Terze Scuola Sec.da di I grado, per un importo presunto di € 15.000,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione 
mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

CIG: Z3927994A9  -  CODICE UNIV.: UFMKG6  -  CODICE MECCANOGRAFICO: MTIC822007 

Il Dirigente Scolastico 
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.; 

VISTO  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”; 
VISTO  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, -  Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107-  in particolare il Titolo V Attività Negoziale art. 43-44-45-46; 

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

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

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto il  02/03/2019;  

VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto il 02.03.2019 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

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

VISTO  il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO   quanto stabilito dalla Delibera ANAC 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”; 

VISTO l’art. 1, comma 449 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.;  

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Richiesta di 
Offerta (RdO); 

VISTO le delibere degli OO.CC. della scuola in materia di visite guidate e viaggi d’istruzione, che sono da considerarsi 

parte integrante e qualificante dell’Offerta Formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione 
e socializzazione degli alunni; 

ASSICURATO della volontà delle famiglie per la copertura finanziaria attraverso il versamento della quota di 

partecipazione; 

VISTO  la Delibera n.16 del Consiglio d’Istituto del 20/12/2018 con la quale è stata approvata la proposta di 

realizzare un “Viaggio di Istruzione in Sicilia (meta Giardini Naxos-Taormina-Catania-Siracusa) di quattro 
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giorni e tre notti nei giorni 06-07-08-09 maggio 2019“ anno scolastico 2018/2019, rivolto alle classi Terze 
Scuola Sec.da di I grado; 

PRESO ATTO  che si rende necessario avviare le procedure per l’affidamento dei servizi relativi al “Viaggio di Istruzione in 
Sicilia (meta Giardini Naxos-Taormina-Catania-Siracusa) di quattro giorni e tre notti nei giorni 06-07-08-09 
maggio 2019“ anno scolastico 2018/2019, rivolto alle classi Terze Terze Scuola Sec.da di I grado; 

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

VERIFICATO che il servizio  è presente sul MEPA, categoria “SERVIZI – Servizi di organizzazione viaggi - Viaggi 

d'istruzione”, e che l’Istituzione Scolastica può procedere all’acquisizione in oggetto mediante Richiesta di 
Offerta (RDO) sul sito “acquistiinretepa.it”; 

CONSIDERATO la possibilità di procedere all’acquisizione del servizio tramite Richiesta di offerta (RdO), sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori, 
offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;  

CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta (RdO) agli operatori che per quella 

specifica categoria,  “SERVIZI – Servizi di organizzazione viaggi - Viaggi d'istruzione”, risultano iscritti nel 
MEPA e con sede in BASILICATA; 
La RDO sarà aperta a tutti i fornitori della Regione BASILICATA, abilitati sul MEPA per la categoria richiesta. Il 
MEPA, attraverso un filtro, dà la possibilità di selezionare i fornitori, da invitare alla RDO, per area 
merceologica e sede, pertanto si procederà selezionando per area merceologica (SERVIZI – Servizi di 
organizzazione viaggi - Viaggi d'istruzione) e sede legale (l’istituzione scolastica tenendo in considerazione gli 
aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. ddd) della legge n. 11/2016 procederà ad 
individuare le imprese per la RDO selezionando la Regione BASILICATA).  

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, rispetto alla base della RDO, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., Saranno valutate le prime 
cinque Ditte/Agenzie che avranno aderito alla RDO e presentato l’offerta a minor prezzo; 

CONSIDERATO  che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 
convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi relativi al “Viaggio di Istruzione in Sicilia (meta Giardini 
Naxos-Taormina-Catania-Siracusa) di quattro giorni e tre notti nei giorni 06-07-08-09 maggio 2019, anno 
scolastico 2018/2019,  comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

VISTO   quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), 

dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3, dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ;  

VISTO i modelli della documentazione da inoltrare alle Ditte/agenzie da invitare alla RDO in oggetto,  allegati al 

presente provvedimento; 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

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

Art. 1 Oggetto 
di avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, le procedure per l’affidamento dei servizi relativi al 
“Viaggio di Istruzione in Sicilia (meta Giardini Naxos-Taormina-Catania-Siracusa) di quattro giorni e tre notti nei giorni 06-
07-08-09 maggio 2019“ anno scolastico 2018/2019, rivolto alle classi Terze Scuola Sec.da di I grado . Gli operatori economici 
da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli presenti sul MEPA, abilitati per il Bando SERVIZI – Servizi di 
organizzazione viaggi - Viaggi d'istruzione. 
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La RDO sarà aperta a tutti i fornitori della Regione BASILICATA, abilitati sul MEPA per la categoria richiesta. Il MEPA, attraverso 
un filtro, dà la possibilità di selezionare i fornitori, da invitare alla RDO, per area merceologica e sede, pertanto si procederà 
selezionando per area merceologica (SERVIZI – Servizi di organizzazione viaggi - Viaggi d'istruzione) e sede legale (l’istituzione 
scolastica tenendo in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. ddd) della legge n. 
11/2016 procederà ad individuare le imprese per la RDO selezionando la Regione BASILICATA). Saranno valutate le prime 
cinque Ditte/Agenzie che avranno aderito alla RDO e presentato  l’offerta a minor prezzo per l’affidamento dei servizi relativi 
al “Viaggio di Istruzione in Sicilia (meta Giardini Naxos-Taormina-Catania-Siracusa) di quattro giorni e tre notti nei giorni 06-
07-08-09 maggio 2019, anno scolastico 2018/2019, rivolto alle classi Terze Scuola Sec.da di I grado. Si procederà alla verifica 
della documentazione richiesta nella lettera di invito-Disciplinare RDO (ALLEGATO “A”) e alla verifica della corrispondenza tra 
l’Offerta economica  (ALLEGATO “C”) richiesta e il  dettaglio dell’offerta economica presentata. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione della fornitura di servizi relativi al “Viaggio di Istruzione in Sicilia (meta Giardini Naxos-
Taormina-Catania-Siracusa) di quattro giorni e tre notti nei giorni 06-07-08-09 maggio 2019, anno scolastico 2018/2019, 
rivolto alle classi Terze Scuola Sec.da di I grado,  è quello del minor prezzo,  rispetto alla base dell’ RDO, ai sensi dell’articolo 
95, comma 4, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.  

Art. 3 Tempi di esecuzione 
I servizi richiesti dovranno realizzarsi entro i tempi richiesti nella RDO e richiamati nel contratto stipulato con l’aggiudicatario.  

Art. 4 Approvazione atti allegati 
Si approva la lettera di invito 

1. DISCIPLINARE DELLA RDO - ALLEGATO “A” 
2. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – ALLEGATO “B” 
3. OFFERTA ECONOMICA – ALLEGATO “C” 
4. DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 – ALLEGATO “D” 
5. PATTO DI INTEGRITA’ - ALLEGATO “E” 
6. ATTESTAZIONE IMPEGNO A PRESENTARE DOCUMENTAZIONE PRIMA DEL VIAGGIO – ALLEGATO “F” 

 
Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Si conferma il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Anna DI TRANI, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, già indicato come RUP della presente procedura nell’ambito dell’atto di 
programmazione adottato ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Art. 6 Precisazioni 
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori Economici in maniera più dettagliata 
nella lettera di invito-disciplinare della RDO (ALLEGATO “A”), che fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 7 Pubblicazione 
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 

     Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Anna DI TRANI 
                                                                                                                        __________________________ 
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