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AI Sito web: Albo dell'Istituto

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
CONSIDERATE le proposte sui Viaggi d'Istruzione da svolgersi nell'anno scolastico 2018/2019 rivolti agli studenti
delle classi quinte di questo I.I.S. "A.Orsini-O-Licini", plesso Liceo Scientifico "A. Orsini" di Ascoli Piceno;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa triennale adottato nell' A.S. 2017/2018;
CONSIDERATA pure la necessità di richiedere preventivi ad Agenzie specializzate per l'organizzazione del servizio
per le seguenti località:
1 LISBONA - SINTRA - QUELUZ - CASCAIS - CAPO DE ROCA ;
2 NORIMBERGA - BERLINO - DRESDA - DACHAU - MONACO;
3 MONREALE (PA) - SEGESTA - SELINUNTE- ERICE - TRAPANI - MOZIA - RISERVA DELLO
ZINGARO - REALMONTE (SCALA DEI TURCHI- MINIERE DI SALGEMMA) - ERACLEA MINOA
-PIAZZA ARMERINA- PARCO NAZIONALE DELL'ETNA;
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 l'articolo 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44 concernente "Regolamento concernente le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", in particolare gli artt. 31 e sgg. che
regolano l'attività negoziale delle istituzioni scolastiche;
VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii, 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";
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall'ANAC relative alle "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 il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018,
Consiglio d'Istituto;
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specie il Progetto P02 "Gite", approvato dal

RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio in narrativa,
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DETERMINA
Art. 1- Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Oggetto
Viene indetta una gara per l'affidamento del servizio del pacchetto inerente i Viaggi d'Istruzione delle classi quinte del
plesso Liceo Scientifico "A. Orsini" di Ascoli Piceno nei seguenti periodi:
a) dal 30 Settembre al6 ottobre 2018 meta:
LISBONA - SINTRA - QUELUZ - CASCAIS - CAPO DE ROCA
NORIMBERGA - BERLINO - DRESDA - DACHAU - MONACO;
b) dal 23 settembre al 29 settembre 2018 meta:
MONREALE (PA) - SEGESTA - SELINUNTE- ERICE - TRAPANI - RISERVA DELLO
ZINGARO - REALMONTE (SCALA DEI TURCHI E MINIERE DI SALGEMMA) - ERACLEA
MINOA- PIAZZA ARMERINA- PARCO NAZIONALE DELL'ETNA;
Art. 3 - Modalità di selezione degli operatori economici
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati, mediante indagine di mercato in numero pari a
5 (cinque).
A tal fine verrà pubblicato all'albo on-Iine dell'Istituzione scolastica un Avviso Pubblico per consentire agli
Operatori Economici di presentare apposita domanda utilizzando il modello predisposto, che dovrà pervenire
esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: apis012006@pec.istruzione.it entro e non oltre il giorno 19
Maggio 2018 alle ore 11:00.
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, che hanno aderito all'indagine di mercato,
fossero in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare mediante la
predisposizione di una graduatoria in base alla data/ora di arrivo via pec della manifestazione di interesse. Qualora,
viceversa, il numero di operatori economici in possesso dei requisiti sopraindicati dovesse risultare inferiore a 5
(cinque), la Stazione Appaltante individuerà direttamente i concorrenti da invitare.
Art. 4 - Criterio di aggiudicazione
La gara in narrativa verrà aggiudicata, alla luce di quanto sopra esposto, in base al criterio del prezzo più basso;
Art. 5 - Precisazioni
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni inerenti la procedura saranno fomiti agli Operatori economici in maniera più
dettagliata nella lettera di invito, che fa parte integrante del presente provvedimento;
Art. 6 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 della Legge 241/1990, si individua quale Responsabile
del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Nadia Latini.
Art. 7 - Pubblicazione

