MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO
INDIRIZZO MUSICALE
Cod. Mecc. RMIC87400D - C.F. 97198090587
VIA L. GIUSTINIANI, 20 00065 FIANO ROMANO (RM)
 0765 389008  0765 389918
 rmic87400d@istruzione.it  rmic87400d@pec.istruzione.it

Prot. 1138

sito web: www.icfiano.it

Fiano Romano, 3 marzo 2017

Oggetto: Determina a contrarre, mediante procedura negoziata, per l’affidamento e la realizzazione dei
viaggi di istruzione classi / campi scuola classi prime, seconde e terze scuola secondaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPR 275/99 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59);

VISTO

il Decreto Interministeriale 1/2/2001 n. 44 (Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);

VISTA

la legge 24 dicembre 2012 n. 228 che al fine di razionalizzare la spesa pubblica, estende alla
istituzione scolastica l'obbligo di approvvigionarsi dei beni necessari alla propria attività
ricorrendo alle Convenzione CONSIP;

VISTO

il D. Lvo. n. 50/2016 codice degli contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;

TENUTO CONTO dell'articolo 32 del DLvo 50/2016 che prevede che la stipula del contratto deve essere
preceduta da apposita decretazione o determinazione del Responsabile del procedimento di
spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte vista del contratto i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTA

l'approvazione del PTOF 2016-2019 da parte il Consiglio d'Istituto delibera n. 7 del 14/1/2016

VISTA

la delibera del Consiglio d'Istituto n. 39 del 29 novembre 2016 di approvazione del Piano
dell’offerta formativa del corrente anno scolastico;

VISTO

i CIG acquisiti da questa stazione appaltante relativi ai singoli viaggi;

RILEVATA

l'assenza di convenzione CONSIP attive per la fornitura di tutti i servizi che si intendono
acquisire relativamente ai viaggi d'istruzione anno /2017

VISTA

la legge numero 136/2010 riguardante l'obbligo della tracciabilità dei flussi

RITENUTO di scegliere la procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di manifestazione di interesse della stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 36 del D.Lgs 50/2016

DETERMINA

1. la premessa fa parte integrante e sostanziale del provvedimento ;
2. di avviare la selezione degli operatori economici per la realizzazione di visite e viaggi /campi scuola
2017 oggetto di presente avviso. A tale fine ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile
2016 e in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, l’istituto svolgerà una
preliminare indagine semplicemente esplorativa del mercato. Gli operatori economici saranno
individuati mediante raccolta delle manifestazioni di interesse attraverso un avviso pubblico
divulgato per 5 giorni sul sito della scuola, vista la motivata urgenza;
3. di autorizzare la procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici per
l'affidamento e la realizzazione dei sottoelencati viaggi d'istruzione/campi scuola;
4. qualora il numero delle ditte che hanno manifestato interesse dovesse essere superiore a numero
5, si procederà ad un sorteggio pubblico il giorno 3 marzo alle ore 10;00 presso la sede di Via
Giustiniani n.20 – Fiano Romano;
5. nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 l’istituzione
scolastica procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se rispondente alla
richiesta della stazione appaltante;
Viaggio A – classi prime
Nova Siri - Castroboleto Village
Dal 15/05/2017 al 18/05/2017
Partecipanti:
Alunni: min 108 max 114,
disabili: 9 (di cui 5 con L.104)
Accompagnatori: n° 11
Trasporto: Pullman (esclusi pullman a 2 piani)
Alloggio:
Alunni in bungalow da 4/5 persone con servizi
interni
2 bungalow per disabile con accompagnatore con
servizi interni
Docenti in bungalow doppi con servizi interni
Pasti: Pensione completa in struttura o al sacco,
eventuali pasti e menù speciali per alunni con
allergie ed intolleranze alimentari.
Servizi richiesti:
-Matera: visita guidata della città capitale europea
della cultura 2019;
-Attività sportiva: vela, canoa, orienteering, bike,
equitazione, tiro con l’arco, beach volley, beach
soccer;
Istruttori FIV
Attività ambientale:
- escursioni riserva Bosco Pantano
Progetto salvaguardia tartarughe marine

Viaggio C – classi terze
Friuli Venezia Giulia – I luoghi della memoria
Dal 4/04/2017 al 7/04/2017
Partecipanti:
Alunni: min 69 max 74
disabili: 2
Accompagnatori: n° 7
Trasporto: Pullman (esclusi pullman a 2 piani)
Alloggio: Hotel 3 stelle possibilmente con camere

Viaggio B - classi seconde
Puglia
Dal 2/05/2017 al 5/05/2017
Partecipanti:
Alunni: min 98 max 104
disabili: 4
Accompagnatori: n° 9
Trasporto: Pullman (esclusi pullman a 2 piani)
Alloggio:
Sistemazione in hotel 3 stelle possibilmente con
camere senza balconi
Alunni in stanze multiple
Docenti in stanze singole
Sistemazione camere in modo coerente con il
gruppo classe
Pasti: Pensione completa in struttura o al sacco con
1 pranzo al ristorante, eventuali pasti e menù
speciali per alunni con allergie ed intolleranze
alimentari.
Servizi richiesti:
Castel del Monte – Andria: Visita guidata al castello
Alberobello: Visita guidata
Oasi WWF Torre Guaceto: Visita guidata
Lecce: Visita guidata
Otranto: Visita guidata
Parco della Murgia: Visita guidata
Realizzazione di un progetto educativo che si
concluda con la realizzazione di un cine-filmino del
viaggio con la diretta partecipazione degli alunni;
Presenza di 2 animatori/accompagnatori
Ingressi, prenotazioni e guide compresi nel presso
da specificare dettagliatamente.

senza balconi, possibilmente a Lignano Sabbiadoro
Alunni in stanze multiple
Docenti in stanze singole
Pasti: Pensione completa in struttura o al sacco
1 pranzo al ristorante; eventuali pasti e menù
speciali per alunni con allergie ed intolleranze
alimentari
Servizi richiesti:
- Aquileia: visita guidata
- Gorizia: visita guidata
- San Martino al Carso e Redipuglia: visita guidata
- Trieste: visita guidata
- Foibe di Basovizza e Risiera di San Sabba: visita
guidata
- Padova: visita guidata (in alternativa Riserva
marina di Miramare con laboratori didattici)
- Presenza di 2 animatori al seguito

6. di approvare gli allegati prospetti d’offerta Tecnico/Economica (modulo n. A – B - C) da inviare agli
operatori di cui al precedente punto;
7. di disporre tale termine di ricevimento dell'offerta quella di 10 giorni dalla richiesta da parte
dell'amministrazione (entro il 13/03/2017 ore 12,00).
8. di far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura in argomento sul Programma annuale
dell'istituzione scolastica attività progetto P04 – Territorio e Ambiente - del corrente esercizio
finanziario
9. di fissare l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo quale criterio di scelta del contraente ai sensi articolo 95 del D Lgs n. 50/2016
secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito;
10. di affidare a un'apposita commissione all'uopo nominata, che si riunirà il 13/03/2017 per l’apertura
e per la valutazione delle offerte pervenute, e aggiudicherà provvisoriamente;
11. trascorsi 5 gg dalla data di aggiudicazione provvisoria, il 20 marzo si procederà all’aggiudicazione
definitiva;
12. di pubblicare sul sito dell'istituzione scolastica l'esito della procedura di affidamento
Il responsabile unico del procedimento è Il Dirigente Scolastico Loredana Cascelli
In ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità e trasparenza la presente determina viene
pubblicata sul sito della scuola
Clausola di salvaguardia
Ai sensi della legge di stabilità 2013 nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione CONSIP coerente con
l'oggetto del presente decreto questa amministrazione scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura di gara
se non ancora assicurato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto sei in corso o per fornitore non si sa non si
adegui alle migliori condizioni di mercato previa formale comunicazione con preavviso e previo pagamento delle
prestazioni eseguite oltre un decimo della prestazione non ancora eseguita oltre al decimo delle prestazioni non
ancora eseguite (cfr nota MIUR protocollo AOODFAI/264 del 5 marzo 2013)
Privacy
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dal aspiranti sono raccolti presso l'Istituto per finalità strettamente
connesse alla sola gestione della selezione i medesimi dati possono essere comunicati unicamente all'amministrazione
pubblica direttamente interessate e controllate lo svolgimento della selezione ho a verificare la posizione giuridica
economica dell'aspirante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Loredana Cascelli
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

