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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO
che con Delibera del Consiglio di Istituto n.30 del 28.10.2016 è stato approvato il Piano
annuale Visite di Istruzione Scuola Secondaria F.lli Cervi di Binago a.s. 2016/17, che include viaggio di
istruzione in Germania per 3 giorni e 2 notti per le classi terze della Scuola Secondaria di 1^ grado di
Binago,
CONSIDERATO che con successiva Delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 16 novembre 2016 è stato
approvato il superamento del tetto di spesa massima pro capite, elevato a Euro 170,00 per il viaggio di
istruzione di 3 giorni, 2 notti a Monaco- Dachau, trattamento mezza pensione, da effettuare dal 30 marzo al
1 aprile 2017 per 58 alunni paganti e 6 gratuità per docenti accompagnatori
ACCERTATO che l’importo massimo del servizio consente la stipulazione di un contratto “sottosoglia” ai
sensi del Codice degli Appalti
VISTO il nuovo Codice Appalti D.Lgs 50/2016
VISTO il Regolamento di contabilità scolastica D.I. 44/2001
VISTE le Linee Guida ANAC sulle procedure “sottosoglia”
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere, ai sensi dell’art 36 del D.Lgs
50/2016 all’affidamento diretto, adeguatamente motivato, attraverso indagine di mercato e valutazione
comparativa con richiesta di almeno 5 offerte a Agenzie di Viaggio individuate con indagine di mercato
RILEVATO che il contratto sarà aggiudicato all’Agenzia di Viaggio che presenterà l’offerta economicamente
più vantaggiosa (rapporto qualità dei servizi /prezzo) sulla base dei criteri analiticamente enunciati nella
documentazione
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art 26, comma 1 della Legge 488/199 aventi
ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura
VISTA la legge 136/2010
VISTE le specifiche tecniche del servizio da acquistare
RITENUTO pertanto di procedere in merito
DETERMINA
1. di autorizzare per le motivazioni di cui in premessa la procedura ai sensi dell’art 36 del D.Lgs
50/2016 per la selezione di un’Agenzia di Viaggio per l ’affidamento dei servizi di trasporto e
ospitalità necessari all’effettuazione del predetto viaggio di istruzione a Monaco-Dachau da
effettuarsi dal 30 marzo al 1 aprile 2017 per un importo massimo stimato a base d’asta di Euro
170,00 pro capite
2. di nominare il DGGA Emanuela Malinverno responsabile del procedimento istruttorio
3. di porre in essere tutte le formalità relative all’ottenimento del codice CIG e agli obblighi di pubblicità
e trasparenza
4. di aggiudicare il contratto all’Agenzia che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa,
curando in particolar modo il rapporto qualità dei servizi/prezzo, come indicato nella lettera di invito
da inviare ad almeno 5 Agenzie di Viaggio selezionate tramite indagine di mercato e valutazione
delle esperienze pregresse
5. di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola
offerta valida
6. di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di stipulazione del contratto in forma scritta ed
esecuzione dello stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in maniera di tracciabilità e
trasparenza di pagamenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bernasconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93

