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Prot. n.

9882

/ A.2.a

Pavullo nel Frignano (MO),

22 novembre 2017

OGGETTO: determina a contrarre per l’a.s. 2017/18 impegni di spesa per:
SERVIZI A.1 : pacchetti turistici tutto compreso per la realizzazione dei viaggi di Istruzione in Italia
e all’Estero per l’anno scolastico 2017/18;
SERVIZI A.2 : servizio di noleggio pullman con conducente per la realizzazione di visite guidate,
visite ambientali, visite connesse ad attività sportive in Italia per l’anno scolastico 2017/18.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 riguardante “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15/03/1997;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 384 del 20/08/2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese
in economia”;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “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 del riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 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, individuano gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
CONSIDERATO che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di
cui al comma 2, lett. a dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi, mediante
affidamento diretto ma, che in base a quanto previsto dall’art. 34 del D.I.
44/2001 per appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa
di Euro 2.000,00 oppure, il limite preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto,
quando non risulti altrimenti disposto dalle norme, il Dirigente procede alla scelta
del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte
direttamente interpellate;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n.
50 del 18 Aprile 2016;
CONSIDERATO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010,
che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
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VISTO l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 successivamente modificato dall'art. 1,
comma 419, legge n. 232 del 2016 che prevede anche per le istituzioni scolastiche
l’obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP per gli acquisti;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture approvato
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/10/2012 con delibera n. 6;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 15/02/2016 con la quale è anche stato fissato in
€ 2.000,00 il limite di spesa per l'affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come
previsto dall’art. 34 del citato D.I. 44/2001;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 23/01/2017 di approvazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2017;
VISTE le delibere dei consigli di classe di novembre 2017 in cui si sono individuate le seguenti
mete:
LOTTO
UNICO

TIPOLOGIA
Trasporto con noleggio
pullman per viaggi o visite
guidate di un giorno

DESCRIZIONE
Servizio di trasporto alunni e personale accompagnatore
per:
- EMILIA ROMAGNA
- TOSCANA
- VENETO
- LOMBARDIA
- LIGURIA

LOTTO
UNICO

TIPOLOGIA
Pacchetto turistico tutto
compreso per viaggi di
istruzione in Italia/estero

DESCRIZIONE
Pacchetto turistico tutto compreso per viaggi di istruzione
in Italia/estero:
CLASSI 2^
- PIEVEPELAGO/PAVULLO/VERONA/Parco Sigurtà;
- PIEVEPELAGO/PAVULLO/PADOVA/Reggia di Strà;
- PIEVEPELAGO/PAVULLO/MILANO;
- PIEVEPELAGO/PAVULLO/LIVORNO.
CLASSI 3^
- PIEVEPELAGO/PAVULLO/SIENA/FIRENZE;
- PIEVEPELAGO/PAVULLO/TORINO.
CLASSI 4^
- PIEVEPELAGO/PAVULLO/ROMA;
- PIEVEPELAGO/PAVULLO/NAPOLI.
CLASSI 5^
- PIEVEPELAGO/PAVULLO/SALISBURGO /VIENNA/ GRAZ;
- PIEVEPELAGO/PAVULLO/BUDAPEST;
- PIEVEPELAGO/PAVULLO/LECCE/MATERA.

CONSIDERATO quindi che si rende necessario:
- ricorrere all’affidamento del Servizio di trasporto su strada per trasferimenti e
visite della durata non superiore a un giorno per alunni e docenti dell'I.I.S.
CAVAZZI;
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- predisporre un bando di gara per l’affidamento ad agenzie di viaggio di
pacchetti “ALL INCLUSIVE” (acquisizione dei servizi/forniture art. 36 del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50);
le cui spese sono previste nel Progetto/Attività P01 – VISITE E VIAGGI DI
ISTRUZIONE – SOGGIORNI STUDIO Mastro 03 Conto 13 Sotto-conto 001 Spese
per visite e viaggi d'istruzione;
VERIFICATO
che alla data odierna, come da consultazione del sito www.acquistineretepa.it
non si rilevano convenzioni attive per la fornitura di tutti i servizi che si
intendono acquisire relativamente alle visite guidate e ai Viaggi Istruzione a.s.
2017/2018;
RITENUTO
di scegliere la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di manifestazione di
interesse dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che sarà garantito il principio della rotazione e della trasparenza e parità di
trattamento ai sensi dell’art. 332 del D.P.R. 207/2010 nonché del D.Lgs. n.
50/2016;
tutto quanto sopra, visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - L’avvio delle procedure per l’acquisto di:
SERVIZI A.1 : pacchetti turistici tutto compreso per la realizzazione dei viaggi di Istruzione in Italia
e all’Estero per l’anno scolastico 2017/18;
SERVIZI A.2 : servizio di noleggio pullman con conducente per la realizzazione di visite guidate,
visite ambientali, visite connesse ad attività sportive in Italia per l’anno scolastico 2017/18.
A tal fine si è proceduto con l’emanazione di apposita manifestazione di interesse, finalizzata alla
formazione di una short list di aziende, a seguito della quale saranno consultati cinque operatori
economici, risultati idonei alla fornitura, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione, ai quali verrà inviato
apposito invito a presentare offerte.
Art. 3 - Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni d’interesse.
Saranno consultati cinque operatori economici idonei alla realizzazione dei servizi.
Tutte le ditte che intendono essere incluse nella short-list debbono presentare apposita istanza
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. CAVAZZI di Pavullo nel Frignano, via via Matteotti 2/4,
41026 Pavullo nel Frignano (MO), che deve pervenire entro le ore 12.00 del 24/11/2017 con una delle
seguenti modalità:
- posta elettronica certificata all’indirizzo mois004004@pec.istruzione.it;
- servizio postale e/o corriere (non fa fede il timbro postale);
- consegna a mano al protocollo dell’Istituzione dalle ore 07:45 alle ore 08:15 e dalle ore 10:30 alle ore
12:30 di tutti i giorni feriali.
Per l’individuazione delle aziende a cui inviare le richieste di offerta per realizzazione visite guidate e
viaggi d’istruzione in Italia e all’estero a.s. 2017/2018, verrà formata una short list di aziende, previa
richiesta formalizzata dalle ditte interessate, a seguito di pubblicazione sul sito dell’I.I.S. CAVAZZI di
Pavullo nel Frignano (MO) del presente invito.
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Successivamente, l’I.I.S. CAVAZZI di Pavullo nel Frignano (MO) provvederà a richiedere la migliore
offerta a 5 (cinque) ditte, assumendo tale quantità come soglia di riferimento sia massima che minima
per l’effettuazione della richiesta di preventivo.
Nel caso pervenga un numero di richieste superiore alla predetta soglia di riferimento, si procederà a
pubblico sorteggio in data 27/11/2017, alle ore 9.30, presso l’Aula Magna dell’Istituto Scolastico.
Nel caso invece pervenga un numero di richieste inferiore alla soglia di riferimento, si procederà
all’individuazione di altre ditte, mediante indagine di mercato.
Non saranno prese in considerazione richieste presentate in data precedente a quella di pubblicazione
del presente Atto.
REQUISITI DI ISCRIZIONE
Per essere inseriti nella short- list occorre:
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di
affidamento di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle
vigenti normative in materia;
c) essere in regola con le disposizione della C.M. 291/92;
d) iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento
di attività di Agenzia formativa, Agenzia /Tour operator;
e) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ;
f) per i SERVIZI A.2 : 1. Sede legale ed operativa all’interno del territorio della regione EmiliaRomagna e/o nel territorio della provincia di Pistoia
2. effettuazione del servizio di trasporto, oggetto della propria offerta,
esclusivamente mediante l’utilizzo di mezzi di trasporto di proprietà della ditta
medesima che produce l’offerta
3. trasmissione, all’atto stesso di partecipazione alla gara mediante produzione
della propria offerta, dell’elenco degli autisti fra i quali verrà selezionato il
personale che guiderà i mezzi di trasporto che saranno utilizzati per il servizio
fornito. All’elenco nominativo degli autisti, completo del codice fiscale di
ciascuno, sarà allegata la fotocopia del documento di identità di ciascun
autista e della sua patente di guida, che dovrà essere della categoria di legge
stabilita per i mezzi di trasporto utilizzati. I documenti dovranno essere in
corso di validità.

Art. 4 - Il servizio richiesto dovrà essere realizzato e concluso entro il fine MAGGIO 2018.
Art. 5 - Il criterio di scelta del contraente per la procedura è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, nel rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016.
Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta
salva la verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte.
Art. 6 - Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990,
viene nominato Unico Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Stefano
Graziosi..
Art. 7 - La procedura e ulteriori dettagli sono stati forniti agli Operatori Economici nella lettera di
invito.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Graziosi

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993
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