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Prot. n.  4561 /4.1.m        Milano, 14 novembre 2018 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER 

L’ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA  A.S. 2018/19   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE questa Istituzione Scolastica, nell’ambito delle attività programmate dai consigli di 

classe e contenute nel POF, intende organizzare i viaggi di istruzione per l’anno scolastico in corso; 
RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura/il servizio di cui 

all’oggetto per l’a.s. 2018/19; 

VISTE le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97,dal D.Lg. 112/98 e 

dal DPR 275/99; 

VISTO l'art. 33 comma 2 del D.I. 44/2001 con il quale è attribuita al consiglio di istituto la competenza a 

determinare i criteri ed i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla legge 94/97 e D.L.vo 296/97; 

VISTO il D. L.vo 165/2001 modificato dal D.Lvo 150/2009 di attuazione della legge n.15 del 04.03.2009; 

VISTA la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 art.30 e 35, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 1251 del 30.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea L. 319/43 del 02/12/2011, che modifica, a valere dal 1° gennaio 2012 e fino 

al 31 dicembre 2013, le soglie europee per gli appalti; 

VISTI il D.L. 95/2012 e la L. 228/2012 per gli acquisti mediante convenzioni CONSIP; 

CONSIDERATO CHE non sono attive convenzione CONSIP comparabili con lavori, beni e servizi da 

acquisire; 

VISTO il regolamento d’Istituto relativamente alla procedura per lo svolgimento dell’attività negoziale 

dell’I.I. “N. Moreschi”; 

CONSIDERATO che la procedura negoziata – cottimo fiduciario – si ritiene la più idonea per avvalersi del 

servizio in oggetto; 

ATTESO che trattasi di fornitura di beni e servizi che rientra in una fattispecie anomala e comunque rientra 

nei limiti previsti nella lettera c) suindicata “importi di spese superiori ad € 40.000,00 Iva esclusa e fino al 

limite previsto dalla soglia comunitaria variabile ogni due anni”; 

PRESO ATTO che pertanto si può procedere all’acquisizione del servizio mediante avviso pubblico; 

CONSIDERATO che occorre procedere con urgenza ad esternalizzare il servizio medesimo mediante una 

nuova procedura di gara al fine di evitare disagi alle normali attività didattiche; 

 

DETERMINA 

 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa: 

 

1.di indire la gara mediante procedura negoziata, avente ad oggetto per il servizio di trasporto degli 

alunni per le uscite didattiche per l’a.s. 2017/2018 senza previa pubblicazione del bando di gara ai 

sensi degli art. 125 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. pubblicando nel sito avviso pubblico;   
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2.di approvare e di individuare quali clausole essenziali quelle riportate nello schema della gara, alla 

quale saranno invitate a presentare offerta le sopracitate ditte, contenente le modalità di svolgimento 

del procedimento di selezione, scelta dell’impresa, e gli obblighi delle parti, che si allega alla 

presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

4.di approvare altresì lo Schema di Convenzione allegato al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale, che sarà stipulato nella forma pubblica-amministrativa; 

 

5.di stabilire che la convenzione relativa alla fornitura in parola, rientra nella fattispecie di contratto 

anomalo dando atto che la presente determina non ha rilevanza contabile; 

 

6.di stabilire altresì che le imprese devono presentare il preventivo unitamente alla documentazione 

complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nella gara. 

 

7.di stabilire che la scelta del contraente per l’acquisto indicato in oggetto seguirà il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre che del prezzo anche di altri 

diversi fattori ponderabili quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l'affidabilità o di 

altri criteri stabiliti dal capitolato di gara e dal mercato; 

 

8.di stabilire che le risultanze delle offerte verranno confrontate, se possibile, con le variabili di 

qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., in vigore al 

momento dell’indizione della gara e concernenti beni e servizi comparabili con quelli oggetto della 

presente procedura. Le variabili suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini 

dell’aggiudicazione. Non saranno tenute in considerazione offerte peggiorative sotto il profilo 

economico e prestazionale; 

 

9.di demandare l’esame delle offerte e della documentazione alla commissione appositamente 

nominata; 

 

10.di provvedere all’aggiudicazione della fornitura/servizio anche in presenza di una sola offerta 

valida; 

 

11.di stabilire quale termine di ricezione delle offerte il giorno 30/11/2018  alle ore 12,00; 

 

12.di trasmettere il presente atto al DSGA di questo Istituto per l’espletamento della gara. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Paola Morelli 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

AL D.S.G.A. per competenza S E D E 

ALL’ALBO PRETORIO E AMM.NE TRASPARENTE S E D E 

 

 


