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OGGETTO: determinazione a contrattare per affidamento del servizio di organizzazione del
viaggio d’istruzione a Roma da svolgersi nei giorni 11-12-13 Maggio 2017 per gli
studenti delle classi III della scuola secondaria di I grado e V della scuola primaria di
Miglionico.

CIG : ZDE1E16BF8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il P.T.O.F. 2016/19 – annualità 2016/17 che prevede il piano delle gite  tra cui il viaggio
d’istruzione a Roma;

VISTE le delibere dei Consigli di classe
CONSIDERATO che la scuola intende  affidare ad una agenzia di viaggi  il servizio di

organizzazione del viaggio d’istruzione a Roma da svolgersi nei giorni 11-12-13 Maggio
2017 per gli studenti delle classi III della scuola secondaria di I grado e V della scuola
primaria di Miglionico;

VISTO il D.I . 44/2001 “Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;
VISTO Il D.Lgs. n. 50 del 2016 ed in particolare:

l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, l’art. 35 in
tema di soglie di rilevanza comunitaria e  l’art. 36 in tema di contratti di valore inferiore alle
soglie comunitarie;

CONSIDERATO che ai sensi del D.lvo 50/2016  il procedimento di scelta del contraente deve
garantire il rispetto dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, pubblicità,
trasparenza, parità di trattamento, imparzialità e di non discriminazione;





CONSIDERATO che per la concessione in questione si stima un valore complessivo di  circa  c.a
€ 26.220,00 (pari a c.a € 230,00 quota procapite per un massimo di n.114 alunni) inferiore
alla soglia di 40.000 prevista dal Dlgs 50/2016  ma superiore  a € 5.000,00 soglia minima
prevista dal CdI ai sensi dell’art 34 del DI 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001;

VISTO che dell’art 36 comma a lett b) prevede  che per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro , o alle soglie di cui all'articolo 35 ,per le forniture e i
servizi, si ricorre alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

VISTO che su CONSIP, nelle convenzioni attive,  il servizio in oggetto non esiste
e che questa istituzione scolastica può pertanto procedere autonomamente all’affidamento
del servizio;

CONSIDERATO che sussiste la copertura economica data dai versamenti individuali dei
partecipanti;

DETERMINA

Art. 1 Oggetto

L’avvio della procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici ai sensi
dell’art 36 comma a lett b) del dlgs 50/2016 per affidamento del servizio di organizzazione del
viaggio d’istruzione a Roma da nei giorni 11-12-13 Maggio 2017 per gli studenti delle classi III
della scuola secondaria di I grado e V della scuola primaria di Miglionico

I soggetti invitati a presentare l’offerta , individuati tra quelli operanti sul territorio, sono i
seguenti:

Heraclea  Travel
Via Bologna n 1
75025 Policoro

Agenzia Ridola
Via Ridola 54/b 75100 Matera

Agenzia Kronos
Via Matteotti n.8
75100 – Matera

Agenzia Viaggi Global Tour
Via Annunziatella n.34
Matera

Agenzia Viaggi Basentour
Via Annunziatella n.69
75100 - Matera



Art. 2 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello del’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.

L’’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad affidare il servizio di assicurazione
anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche richieste.

Art. 3 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominata Responsabile del Procedimento il DSGA
dott.sa Anna Maria Pontrandolfi

La Dirigente Scolastica

(Dott.ssa Elena Labbate)
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