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Prot. n. 332/C14

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il d.lgs. 50/2016 e segnatamente l’ART. 36 COMMA 2 LETT. B);
VISTO IL PROGETTO DI FORMAZIONE LINGUISTICA ALL’ESTERO PRESENTATA NELL’AMBITO DEL POF;
VISTO CHE NON SONO PRATICABILI LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO
ELETTRONICO CONSIP E ME.PA., IN QUANTO NON RISULTANO TRA I SERVIZI OFFERTI QUELLI DI AGENZIA DI
VIAGGIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIAGGI DI ISTRUZIONE;
VERIFICATA LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELLL’AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURE SELETTIVE PER
L’ASSEGNAZIONE DI SERVIZI DI AGENZIA TURISTICA E L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO FORNITORI A SUO
TEMPO ISTITUTITO, COME DA REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.D.ISTITUTO;
CONSIDERATO CHE A TUTTOGGI L’ELENCO COSI’ COSTITUITO E’ L’UNICO CHE POSSA RITENERSI VALIDO ED
IN VIGORE IN QUANTO L’AGGIORNAMENTO PREVISTO PER VIA REGOLAMENTARE PER L’ANNO 2017 NON
RISULTA DI FATTO OPERATIVO PER MANCANZA DI UN ADEGUATO NUMERO DI NUOVE CANDIDATURE;
CONSIDERATI CHE LE NUOVE PROCEDURE REGOLAMENTARI DEFINITE DALL’ANAC IN MATERIA DI ELENCHI
FORNITORI RISULTANO GIA’ SOSTANZIALMENTE RECEPITE DAL VIGENTE REGOLAMENTO D’ISTITUTO E CHE I
TEMPI DEGLI EVENTUALI ULTERIORI AGGIORNAMENTI REGOLAMENTARI NON SONO COMPATIBILI CON LA
NECESSITA’ DI RISPETTARE LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE NEL
CORRENTE ANNO SCOLASTICO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ALL’ESTERO QUALE PARTE INTEGRANTE
DEL PROGRAMMA DI STUDIO;
DETERMINA N. 195
con il presente provvedimento di avviare ai sensi e per gli effetti del citato art. 36 comma 2 lettera b)
procedura di selezione ristretta negoziale d’urgenza senza preventiva pubblicazione del bando;
di avvalersi ai fini dell’individuazione delle A.D.V. da consultare, invitandole alla selezione comparativa delle
offerte, dell’albo fornitori istituito con regolamento approvato dal Consiglio d’istituto del Liceo Ginnasio
Statale Aristosseno Di Taranto, cosi come aggiornato a seguito dell’avviso pubblicato all’albo in
data…8/10/2016.
di invitare alla PROCEDURA DI COMPARAZIONE le a.d.v. iscritte all’albo che abbiano formalizzato l’iscrizione
secondo il rispetto dei requisiti sostanziali richiesti dal regolamento d’istituto, tenuto conto che la
documentazione presentata e’ da considerare in ogni caso acquisita, in quanto presente agli atti dell’istituto
scolastico anche se non rinnovata in sede di presentazione di istanze successive alla prima;
di stabilire quale criterio di individuazione delle ditte da invitare il criterio della rotazione, scorrendo l’elenco
dei fornitori a partire dall’ultima procedura di selezione avviata nell’anno 2016, di escludere le ditte
comunque invitate dopo la pubblicazione dell’avviso del 8/10/2016;

di stabilire nel numero di 5 le adv da invitare individuate scorrendo la graduatoria in ordine temporale cosi’
come precisato nel paragrafo precedente;
di assicurare comunque l’invito diretto degli istituti di formazione presenti nell’albo fornitori con sede nelle
localita’ di destinazione, almeno per la voce di costo di diretta competenza ( formazione ed eventuale
soggiorno aggregato) in aggiunta alle 5 adv individuate ed invitate secondo i criteri stabiliti, raggiungendo in
ogni caso il numero di 8 aziende concorrenti invitate;
LA PROCEDURA NEGOZIATA accelerata, d’urgenza, senza bando, ha la finalità di individuare un’a.d.v. che sia
in grado di assicurare la realizzazione di uno stage di formazione linguistica a Malta sulla base di un prezzo
determinato in relazione ai listini ufficiali delle offerte delle scuole ed istituti di formazione presenti a Malta,
comprensivo del soggiorno, e del costo dei biglietti aerei definito sulla base del costo attualmente previsto
dai listini low cost, quantificata forfettariamente in € 500,00 per alunno, con un numero massimo di
partecipanti presumibile di 300 alunni, per un importo a base di gara definito in complessive € 150000,00
iva compresa, suddivisi in tre lotti.
Il capitolato tecnico prevederà quattro lotti così definiti:
LOTTO 1) FORMAZIONE LINGUISTICA IN PRIMARIA SCUOLA DI LIVELLO INTERNAZIONALE CON PROPRIA SEDE
A MALTA/SLIEMA, BASE D’ASTA 48000,00,
LOTTO 2) SOGGIORNO (VITTO E ALLOGGIO) PRESSO IL COLLEGE O LA STRUTTURA SCOLASTICA INDICATA o
presso altre strutture ricettive (hotel/residence in posizione funzionale alla regolare frequenza dei corsi, )
BASE S’ASTA 54000,00;
LOTTO 3) SERVIZI DI TRASPORTO AEREO E TERRESTRE TA/BARI/MALTA O DA ALTRO AEROPORTO ITALIANO
DEL CENTRO SUD,BASE D’ASTA 48000,00.
E’ ammessa un’unica offerta che comprenda i lotti 1) E 2).
L’assegnazione avverrà per singolo lotto, salvo quanto precisato per i lotti 1 e 2, formulando tante
graduatorie quanti sono i lotti, graduando per primi i concorrenti che offriranno prezzi compresi nell’importo
a base d’asta di € 150000,00 ( complessive) ed € 102000,00 ( lotti a e b congiuntamente considerati). Ai soli
fini della valutazione delle offerte per i lotti 1) e 2) sarà formulata una terza graduatoria che comprenda le
offerte dei lotti A e B congiunte, al fine di valutare l’assegnazione non solo sulla base dei due singoli lotti
separati, ma anche sulla base dell’offerta unificata qualora vi sia convenienza per la STAZIONE APPALTANTE.
La lettera di invito definirà tutti i dati tecnici necessari a definire le modalità di espletamento della selezione
comparativa, di valutazione economico/qiualitativa e delle modalità di presentazione delle offerte.
I servizi richiesti saranno affidati solo ed esclusivamente qualora le famiglie degli alunni dovessero
confermare l’adesione al progetto sulla base delle offerte pervenute, in caso di mancate adesioni o qualora
le stesse non siano considerate numericamente sufficienti ad insindacabile giudizio dell’Istituto Scolastico,
LICEO GINNASIO STATALE ARISTOSSENO, la stazione appaltante provvederà a COMUNICARE
L’ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA, senza che possa derivare onere alcuno a
carico dell’Istituzione scolastica stazione appaltante.
In caso si proceda alla realizzazione del progetto formativo l’ISTITUTO APPALTANTE si riserva di comunicare
alla ditta assegnataria l’esecutività del progetto e dell’assegnazione con il numero dei partecipanti effettivi
entro 72 ore dalla comunicazione del titolo acquisito ad assicurare i servizi di agenzia, in base alla posizione
conseguita nella graduatoria/e dei concorrenti.
L’Ufficio di Segreteria predisporrà i singoli inviti sulla base della presente determina. Il responsabile unico di
progetto è il DSGA BIAGIO PUPINO. Per dati ed informazioni di carattere tecnico inerenti il viaggio di
istruzione referente é la PROF.SSA GIOVANNA SCHIAVONE. Altre informazioni di carattere amministrativo
potranno essere richieste alla A.A. SIG.RA RITA COLLETTA.
La presente determina e’ pubblicata sul sito www.liceoaristosseno.it settore AVVISI E GARE e TRASPARENZA.

TARANTO, 13/01/2017
f.to

Il Dirigente Scolastico
(PROF. SALVATORE MARZO)

