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CIG Z0427549FA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997;
VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo –contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche insistenti nel territorio della Regione Sicilia”;
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., artt. dal n. 59 al n.
63;
VISTO il regolamento visite guidate e viaggi d’istruzione, scambi culturali, stages e soggiorni in
vigore nell’istituto, approvato in sede di Consiglio d’Istituto in data 12.07.2018 ;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato ed approvato dal Collegio Docenti in data
23.10.2018 ed approvato dal Consiglio d’Istituto in data 26.10.2018;
VISTO il Decreto prot. n. 243/06-03 del 16/01/2019, con il quale il Dirigente Scolastico dispone
l’avvio della gestione provvisoria E.F. 2019 sino all’approvazione del Programma Annuale E.F. 2019;
VISTA la nota MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000674 del 03-02-2016 a oggetto viaggi
di istruzione e visite guidate e l’allegato “Vademecum per viaggiare in sicurezza”;

DECRETA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura comparativa, ai sensi del D.I. n. 129/2018 per Viaggio di
istruzione classi seconde a.s. 2018/2019.
A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 5 operatori economici, idonei alla
realizzazione del servizio.
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Art. 3
L’importo pro-capite di spesa per la realizzazione del servizio non dovrà superare gli € 600,00.

Art. 4
Il servizio richiesto dovrà essere reso nel periodo 11/03/2019 – 14/04/2019.

Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L'aggiudicazione avverrà in favore dell’Agenzia di Viaggio che avrà raggiunto complessivamente il
maggior punteggio, risultante dalla somma dei punteggi pari ad un massimo di 100/100 sulla base
degli elementi, dei parametri e dei criteri indicati nel Disciplinare di gara e Capitolato d’oneri, Allegato 1
della Lettera di invito.
Il servizio verrà aggiudicato a favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa così
come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica ed a quella economica.
Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico +
economico), l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio
tecnico. Qualora due o più offerte oltre ad aver ottenuto identico punteggio complessivo (tecnico +
economico), ed identico punteggio tecnico l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerente che
avrà totalizzato il maggior punteggio per integrazioni tecniche non previste. In caso di ulteriore
identità di punteggio tecnico l’aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio pubblico tra gli
operatori che risultano in parità. L’eventuale sorteggio sarà celebrato anche nella medesima seduta alla
presenza dei rappresentanti degli operatori offerenti senza necessità di ulteriore riconvocazione in altra
data.

Art. 6
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Vodola.

Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte
integrante del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vodola

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c, 2, D.Lgs. 39/93


