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Valguarnera, 05.02.2020 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini della selezione di 

operatori economici per l’affidamento del SERVIZIO VIAGGI D’ISTRUZIONE (2, 3 e 5 gg.) a.s. 

2019-2020  

CIG: Z8F2BE55AF 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO l’art. 46 del D.I. 129/2018;  

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, integrato e modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento 

mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50, integrato e modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;  

RITENUTO che l’individuazione degli operatori economici (massimo cinque) da invitare sarà 

effettuata tramite la pubblicazione sul sito scolastico di un avviso a manifestare il proprio interesse 

a partecipare alla procedura finalizzata alla successiva negoziazione per l’affidamento del servizio 

in oggetto;  

VISTO l’art.32 (fasi delle procedure di affidamento), c.2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale 

dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
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DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della Legge 

488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;  

VISTO il piano uscite didattiche e viaggi di istruzione per l’a.s. 2019/2020;  

RILEVATO che l’aggiudicazione del servizio per l’anno scolastico andrà all’offerente che avrà 

proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa;  

PRESO ATTO che è garantito il principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento;  

ACCERTATO che trattasi di contratto sotto soglia per un valore presunto di € 30.000,00 (importo 

complessivo presunto IVA inclusa);  

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività A5 E.F. 2020; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal 

D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di 

Gara (CIG) Z8F2BE55AF; 

RITENUTO pertanto, di procedere in merito; 

DETERMINA 

- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

- L’avvio della procedura per l’individuazione degli Operatori Economici, abilitati ai sensi delle 

vigenti disposizioni, cui affidare i servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione 

mediante la procedura negoziata prevista dalla lettera a, comma 2, dell’art. 36 del D.Lgs. n. 

50/2016, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagine di 

mercato;  

- L'importo presunto complessivo della gara per l’affidamento del servizio è di € 30.000,00 

(trentamila/00), IVA inclusa;  

- Qualora le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide fossero superiori a cinque, le 

ditte da invitare saranno individuate prendendo in considerazione le prime cinque pervenute in 

ordine cronologico;   
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- L’Istituto si riserva la facoltà di procedere alla trattativa negoziata anche in presenza di una sola 

domanda, purché sussistano i requisiti richiesti; 

- La pubblicazione della manifestazione di interesse, come indicato nelle Linee Guida ANAC n. 4 

di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “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” aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 

n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

- Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri che saranno analiticamente enunciati nella 

lettera di invito;  

- Di individuare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 la Dirigente Scolastica prof.ssa 

Giuseppina Ferrante in qualità di Responsabile Unico del procedimento. 

La presente determina viene pubblicata: 

- all’ALBO ON LINE del sito web della  presente istituzione scolastica 

www.icmazzinivalguarnera.edu.it; 

- al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E 

CONTRATTI. 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Giuseppina Ferrante 

 

_____________________________ 

 

 


