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Oggetto: determina a contrarre procedura negoziata per l’affidamento del servizio “Stage
settimana bianca” a. s. 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO i1 R. D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente 1’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii;
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 i1 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente i1
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega a1 governo per i1 conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa;
VISTO i1 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO l’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente
istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che
“prima del1’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre e,individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del10/ 02/2017 di approvazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2017 con la quale sono state individuate le procedure per
1’acquisizione di lavori, servizi e forniture;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 23 del 26/10/2017 di approvazione del PTOF;
RITENUTO che tali iniziative rientrino nell’ampliamento dell’offerta formative attraverso la
realizzazione di specifici programmi di ricerca, sperimentazione, apprendimento previsti nel
PTOF, in base alle analisi derivanti da1 Piano di Miglioramento e dal RAV di Istituto;
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”;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per i servizi che si intendono acquistare;
RITENUTO di indire una procedura negoziata per 1’affidamento del servizio “Stage settimana
bianca” a.s 2017/2018;

DECRETA

ART. 1 - L’avvio di una procedura negoziata per la realizzazione di :
1) uno stage sci, per circa 30/40 alunni, con destinazione Trentino Alto Adige
(Folgarida/Marilleva) della durata di 7 giorni e 6 notti con trattamento di pensione completa nel
periodo febbraio / marzo 2017;
Saranno invitate alla procedura negoziata un numero di ditte pari ad almeno cinque tra quelle che
ne1 termine previsto avranno manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata.
Ove il numero delle candidature pervenute sia superiore, gli operatori saranno individuati
mediante sorteggio tra quelli che abbiano presentato la propria candidatura nei termini indicati.
Delle eventuali operazioni si sorteggio verrà data idonea comunicazione al fine del rispetto del
principio di trasparenza e verrà redatto apposito verbale
L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a nuova
procedura ne1 caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze
della scuola.
ART. 2 - Il criterio di scelta del contraente é quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi de11’art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs 50/2016.
ART. 3 — L’importo del servizio stage settimana bianca Trentino Alto Adige
CIG Z012148D78
VALORE STIMATO DEL CONTRATTO (IMPORTO A BASE DI GARA)
II valore PRESUNTO della fornitura per il periodo di durata contrattuale, limitato a1l’anno
scolastico 2017/2018, ammonta ad €13.200,00 (tredicimiladuecento/00) I.V.A. esclusa. Lo
stesso é stato stimato ai sensi de11’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e calcolato sulla base degli impegni
di spesa assunti e pagati ne1 precedente a.s. 2016/2017 che hanno avuto luogo nel medesimo anno
scolastico.
ART.4 - La spesa sarà imputata sull’ Progetto/Attività A02 del Programma Annuale del1’E.F. 2018,
finanziato con i contributi degli alunni;
ART. 5 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del
procedimento il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi di questo istituto, Sig.ra Salvatori
Anna Maria.
ART. 6 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web del1’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Armignacca
Firma autografa apposta sull’originale cartacee sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile
ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93

