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Prot. N. 7166/C14

Taranto, 27/05/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed ii relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924,n. 827 e ss.mm.ii.;

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 ii Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplif icazione amministrativa";

VISTA

VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sullo ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
gli artt. 20,21 e 27 del D. Lgs. 163/ 2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e
forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010I n. 207);
il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento Concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
il Decreto n. 50/2016 del 18/4/2016 sul nuovo Regolamento sugli appalti pubblici e segnatamente
l’art. 36 in merito all’affidamento diretto per i servizi ed i beni di importo inferiore ai 40000,00
euro;
la richiesta presentata dalla Prof.ssa Maria Caterina Polidoro per l’attuazione di uno scambio
classi con la scuola tedesca Liceo Thomaschule di Leipizg,

RILEVATA l'esigenza di avviare, in relazione all'importo di spesa ipotizzato, la procedura per l'acquisizione
dei servizi di agenzia turistica, attraverso un’indagine preliminare di mercato, che ricorrendone le
condizioni possa essere utilizzata per dar luogo all’affidamento diretto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente
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Determina (n. 168)
quanto segue:
Art. 1

Oggetto

Si delibera l'avvio delle procedure per un’indagine preliminare di mercato ed il successivo eventuale
affidamento diretto dei servizi di agenzia turistica per il viaggio inerente uno scambio classi con il Liceo
Thomaschule di Leipizg. Gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero di 5 Agenzie, saranno
individuati secondo i seguenti criteri:
Agenzie di viaggio che abbiano chiesto di essere iscritte all'Albo per l’anno finanziario 2016, nel rispetto della
data più remota di presentazione delle istanze a partire dal 1/1/2016, con esclusione di quelle già invitate e,
se in numero insufficiente, di quelle già risultate assegnatarie di servizi turistici, sempre nel corrente anno
scolastico.
Art. 2 Criteri
Il criterio di scelta del contraente é quello del prezzo più basso.
Art. 3 Importo ed affidamento
Considerato che l'attuazione del programma inerente lo scambio classi proposto é subordinata alla libera
adesione da parte degli alunni e delle loro famiglie, che l'intera spesa prevista potrà essere sostenuta solo ed
esclusivamente con i contributi che le famiglie verseranno all'atto dell'adesione, il Liceo Aristosseno si riserva
di dare concreta attuazione all’iniziativa formativa di formazione linguistica e di esperienza socio-culturale e
quindi di affidare i servizi richiesti con la presente indagine di mercato e/o con il successivo affidamento
diretto, solo ed esclusivamente se vi sarà un numero di adesioni rispondenti a quanto definito nelle circolari
del MIUR e dalla programmazione didattica per ciascuna classe e l'intera copertura finanziaria da parte delle
famiglie.
Art. 4 Tempi di esecuzione
II servizio richiesto dovrà essere portato a compi mento nel per iodo intercorrente tra il 25/11/2016 ed il
5/12/2016, salvo espressa deroga accettata ed accordata unilateralmente dalla scrivente Istituzione
scolastica.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva la lettera di invito allegata completa di modulo di offerta.
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Art. 6 Responsabile del procedimento
A i sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e del l'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, assume la f unzione
di Responsabile del Procedimento lo scrivente Di rigente Scolastico Prof. Salvatore MARZO, informazioni
relative all'articolazione del programma potranno essere richieste al la Prof .ssa Maria Caterina Polidoro,
mentre informazioni d i carattere amministrativo al D.S.G.A. Biagio PUPINO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. Salvatore Marzo )

