LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE “MARCONI–DELPINO”
Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187
C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it

Liceo Classico: Salita Gianelli 6 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 309864
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 322346

Codice identificativo progetto: Avviso Prot.n.AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento
dei
percorsi
di
alternanza”
10.2.5.B-FSEPON-LI-2017-2
Incontrare
l’Europa
CUP:D74C17000310007

Oggetto:

Determina di aggiudicazione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento di viaggio e soggiorno a Dublino per n. 21 gg,
per un importo pari a € 30.237,00 (IVA inclusa), con aggiudicazione mediante il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

VISTA

la L. 15 marzo 1997;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.
129/2018;

VISTO

Il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
18/01/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di
lavori, servizi e forniture;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

Il Programma Annuale 2019;

VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

VISTA

l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La
stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede
che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti»;
la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 4872 del 21/03/2019 per
l’indizione della procedura negoziale per l’affidamento ad una agenzia di viaggi dei
servizi viaggio e soggiorno di uno stage di tre settimane a Dublino Irlanda nel periodo
dal 8 giugno 2019 al 7 luglio 2019 per un importo massimo pari a € 32.199,00 con
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo;

VISTA

la manifestazione di interesse prot. 4875 del 21/03/2019 pubblicata per
l’individuazione degli operatori da invitare per l’organizzazione del viaggio e del
soggiorno all’estero per tre settimane di stage per 15 alunni e 2 docenti a Dublino
Irlanda nel periodo dal 8 giugno 2019 al 7 luglio 2019

CONSIDERATO

che, ai fini dell’avvio della procedura, sono state effettuate le pubblicazioni previste
dagli artt. 72 e 73 del D.lgs. n. 50/2016 e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti del 2 dicembre 2016;

VISTA

la lettera di invito prot. n. 5795 del 8/04/2019, con la quale l’Istituto invitava gli
operatori che avevano manifestato l’interesse a partecipare alla procedura;

TENUTO CONTO

che sono pervenute n. 3 offerte di cui 2 oltre il termine di scadenza fissate alle ore 10:00
del 23/04/2019;

VISTO

il verbale della Commissione Giudicatrice nominata con determina prot. 6677 del
23/04/2019 e riunitasi il 23/04/2019;

PRESO ATTO

che l’unica offerta valida, correttamente presentata corredata di tutta la documentazione
richiesta è quella dell’Agenzia I viaggi del Toghiro di Genova per un importo Iva
compresa di € 30.237,00;

VISTA

la pubblicazione provvisoria delle risultanze n. 6725 del 24/04/2019 e la mancata
opposizione da parte degli interessati;

RITENUTO

che il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Loero, RUP della presente procedura,
rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la
coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;

VISTO

l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012;

CONSIDERATO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili
con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

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,
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

TENUTO CONTO

che le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale in capo
all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 sono state
effettuate;

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 30.237,00 ( Iva
compresa) e trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
 di aggiudicare la procedura per l’affidamento dei servizi aventi per oggetto viaggio e
soggiorno in famiglia a Dublino per n. 21 gg per n. 15 alunni e n. 2 docenti accompagnatori
, per un importo pari a € 30.237,00 (IVA inclusa), con aggiudicazione mediante il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016);
 di autorizzare la spesa complessiva € 30.237,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo P3/04
dell’esercizio finanziario 2019;
 di nominare la Prof.ssa Daniela Loero Dirigente Scolastico, già Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 , quale Direttore dell’Esecuzione, ai
sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai
sensi della normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela LOERO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. N.39/1993

