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Menfi , 12/02/2019

DETERMINA DIRIGENZIALE
Determinazione a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 D.lg.vo n.50/2016 per l’affidamento del servizio “Viaggi di istruzione di più giorni da
effettuarsi nell’a.s. 2018/2019”. Viaggio nel Lazio: Roma e dintorni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche” ed in particolare l’art. 34;
VISTO il D.A. Regione Siciliana n. 895 del 31/12/2001;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
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”;
VERIFICATO che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 488/1999 e ss.ms.ii e
dall’art. 7 comma 2 legge 94/2012 risulta inesistente al momento una convenzione stipulata da Consip Spa
avente ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
D.lg.vo n.50/2016 per l’affidamento del servizio “Viaggi di istruzione di più giorni da effettuarsi nell’a.s.
2018/2019”. Viaggio nel Lazio: Roma e dintorni;
RITENUTO di dover procedere in merito,

DETERMINA



•
•






Avvio delle procedure di acquisizione in economia per l’affidamento del servizio “Viaggi di istruzione di più
giorni da effettuarsi nell’a.s. 2018/2019”. Viaggio nel Lazio: Roma e dintorni, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 D.lg.vo n.50/2016;
di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e specificati nella lettera
di invito che fa parte integrante del presente provvedimento;

che l’invito sia in ogni caso inviato ad almeno n. 5 operatori economici così come definiti dall’Art. 45
Commi 1 e 2 del D.lgs.50/2016, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, che non
si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 del D.lgs.50/2016, individuati dal
RUP, avvalendosi nella fase istruttoria dell’opera del DSGA;
che le offerte debbano pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 22/02/2019, esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo agic83600p@pec.istruzione.it ;
di demandare la valutazione delle offerte al RUP;
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016, viene individuato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Croce Maria Angela;
La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web
dell’Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Angela Croce
Firma autografa sostituitala mèzzo stampa
ai sensi dell'art 3. comma 2. del D.Lgs. 39/93

