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Napoli, 03 Maggio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

RILEVATA
RILEVATA
VISTO

VISTO
RITENUTO

RILEVATO

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.;
la Legge 7 agosto 1990n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 28 gennaio 2016con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del PTOF relativo al triennio 2016-2019;
la delibera del Collegio dei docenti del 30 ottobre 2017 con la quale sono stati approvati i
viaggi di istruzione delle classi quarte e quinte per l’anno scolastico 2017/2018 e gli stage per
l’anno sc.2018/19;
il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 e delle
procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi;
l’art.11 c. 2 del D.L.vo 163/06 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore a € 211.000,00;
di procedere, in relazione alle proprie specifiche esigenze, all’affidamento del servizio per la
realizzazione dello stage previsti dal PTOF 2017/2018, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.
163/06 con procedura di “acquisizione in economia tramite cottimo fiduciario”;
che ai sensi del suddetto c. 11 – art. 125 - D. Lgs. 163/06 l’affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;
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DETERMINA E DECRETA
ART. 1 – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2 - Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione del
servizio necessario alla realizzazione dello stage mediante “Acquisizione in economia – Cottimo fiduciario
(art. 125 D. Lgs 163/06 - Codice dei Contratti)” e art. 36 “Contratti sotto soglia” - Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti”;
ART. 3 - Di utilizzare, nella scelta dei fornitori i criteri indicati dal c. 11 – art. 125 - D.Lgs163/06 e di
invitare almeno 5 Ditte, tra quelle individuate sulla base di indagini di mercato e che abbiano fatto regolare
richiesta di inserimento all’albo fornitori.
ART. 4 – L’importo della spesa complessiva per la realizzazione è quantificata indicativamente al di sotto
di €.211.000,00 onnicomprensivo di qualsiasi onere.
LOTTO 1 – MONACO DI BAVIERA

Periodo: OTTOBRE/NOVEMBRE
Numero partecipanti 30
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
ART. 5 – Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella
lettera d’invito..L’Istituto procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta o di
non procedere al alcuna aggiudicazione in caso di impossibilità sopravvenuta;
ART. 6 – Ai sensi dell’art. 125 c. 2 e dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006, dell’art. 5 della L. 241
del07/08/1990, ed ai sensi del nuovo Codice degli Appalti indicato in premessa, viene nominato
Responsabile del Procedimento il D. Sc. Ing. Francesco De Rosa.
ART. 7 - La spesa presunta indicata all’art. 4 scaturita dalle quote che verseranno gli studenti partecipanti,
sarà predisposta nell’Attività/Progetto, così come di seguito specificato:
Agg./Voce
A/02/01

Descrizione attività/Progetto
Viaggi d’Istruzione

ART. 8 - Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto
che avrà forma scritta e riporterà i tempi di attuazione e le modalità di espletamento del servizio e le
garanzie.
ART. 9 - Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa presunta di cui alla presente determina,
al relativo capitolo di bilancio indicato.
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ART. 10 - Si dispone che il pagamento verrà effettuato a seguito della presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, secondo le vigenti normative in
materia, con riferimento in particolare alla cd “fatturazione elettronica” con indicazione dello Split
Payment, se previsto, e dopo accertamento regolare del DURC, ex Decreto 3 aprile 2013, n. 55
Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1 commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007 n.244.
ART. 11 – La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti alle Ditte Invitate nella lettera d’invito. Tutto ciò
visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Francesco De Rosa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

