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X Sito – Amministrazione trasparente 
 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio delle procedure finalizzate all’affidamento dei 
servizi relativi a “Viaggi di istruzione a.s. 2021-2022” 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti); 
VISTO il PTOF ed il Regolamento l’Istituto a.s. 2021/22;  
VISTO il Regolamento di Istituto per le acquisizioni in economia di beni e servizi;  
VISTI i commi 149-158 dell’art.1 della Legge 24/12/2012, n. 228 e ss.mm.ii. (CONSIP); 
VISTO il Programma annuale 2022;  
VISTA la Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti 
contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico; 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto, del Collegio docenti e dei Consigli di classe 
relativi alla programmazione dei seguenti viaggi di istruzione da effettuare nel periodo 
24/05/2022- 01/06/2022 con partenze possibilmente in giorni diversi: 
 
-viaggio d’istruzione con destinazione  POMPEI - SORRENTO (partecipanti circa  
  121 alunni); 
-viaggio d’istruzione con destinazione  REGGIA DI CASERTA - BELVEDERE DI SAN 
LEUCIO  (partecipanti circa  99 alunni); 
-viaggio d’istruzione con destinazione  TIVOLI - VILLA D’ESTE - VILLA ADRIANA 
(partecipanti circa  61 alunni); 
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CONSIDERATO che, ai fini della realizzazione dei suddetti viaggi di istruzione, è 
necessario predisporre le procedure idonee per l’acquisizione di pacchetti “tutto 
compreso”, come sarà meglio specificato nelle successive lettere di invito;   
RITENUTO di dover avviare la procedura negoziata di gara previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, individuati sulla 
base di manifestazione di interesse dalla stazione appaltante;  
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
  
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 30 e dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 l’affidamento degli appalti si 

svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e nel 
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
di pubblicità, nonché del principio di rotazione;  

CONSIDERATO che le risorse da impegnare a carico del programma annuale sono interamente a 
carico delle famiglie e verranno determinate successivamente all’aggiudicazione del 
contraente;  

CONSIDERATO che il bene pubblico da garantire è la piena realizzazione del Piano dell’offerta 
formativa; 

     TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Determina 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
2. di avviare le procedure per l’acquisto della fornitura del pacchetto “tutto compreso” 

necessario alla realizzazione dei viaggi d’istruzione per l’a.s. 2021/2022;  
3. di procedere alla suddivisione in lotti, come sarà meglio specificato nella lettera di invito e 

nel disciplinare, ai sensi dell’art.51 del D.lgs. 50/2016, al fine di favorire l'accesso delle 
microimprese, piccole e medie imprese, assicurare la migliore realizzazione tecnica e la 
maggiore convenienza economica;  

4. di procedere, ove i servizi richiesti non siano oggetto di Convenzione Consip, 
all’affidamento della fornitura del pacchetto “tutto compreso” necessario alla realizzazione 
dei viaggi d’istruzione per l’a.s. 2021/2022 di questa Istituzione Scolastica, mediante la 
procedura negoziata di gara previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;  

5. di predisporre a tal fine l’emanazione di apposito avviso di manifestazione di interesse, 
finalizzato alla formazione di un elenco di aziende, a seguito della quale saranno consultati 
5 operatori economici in possesso dei requisiti di legge di cui al D.Lgs. 50/2016, ai quali 
verrà inviato apposita Lettera di invito a presentare offerte con la precisazione che: - 
qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in 
possesso dei requisiti richiesti, siano inferiori al numero minimo di cinque previsto dall’art. 
36, comma 2 b) D.Lgs. 50/2016, si procederà all’individuazione di altre ditte fino al 
raggiungimento del numero minimo mediante il ricorso a elenchi di fornitori già presenti agli 
atti di questa istituzione scolastica; qualora il numero delle ditte che risponderanno alla 
manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti richiesti, siano superiori al numero 
minimo di cinque previsto dall’art. 36, comma 2 b) D.Lgs 50/2016, si procederà a 
individuare le cinque ditte da invitare con sorteggio pubblico;  

6. di individuare, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario, quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 
 
 
 
 
 



 
 
  

7. di demandare la valutazione delle offerte tecniche ed economiche ad una commissione 
appositamente individuata per l’espletamento della gara;  

8. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà per singolo lotto, con distinte graduatorie finali;  
9. di individuare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 

1990 quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Grazia DI 
RUOCCO;  

10. di individuare il contraente per la fornitura dei servizi di cui in premessa anche in presenza 
di una sola offerta purché ritenuta congrua sia dal punto di vista tecnico che dal punto di 
vista economico;  

11. di impegnare la spesa a carico del progetto A05 del Programma annuale: Viaggi di 
istruzione;  

12. di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’albo dell’Istituto 
Scolastico e nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell’Istituzione 
scolastica. 
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Si precisa che questa Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso in toto o in parte e non dare seguito all’indizione della 
successiva gara per l’affidamento del servizio, ovvero a indire una gara solo per alcune delle 
destinazioni sopra descritte. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Grazia DI RUOCCO 
*firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs. N° 39 del 12 febbraio 1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


