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Prot………..

Taranto, 16/11/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
VISTO Il Progetto di Stage Linguistico/culturale per le classi di Liceo Linguistico presentata dalla Prof.ssa
Mazziotta sulla base di uno specifico percorso di conoscenza e di approfondimento della lingua , della
cultura e delle tradizioni della società e delle comunità spagnole, gestito dal CENTRO DE INTERSCAMBIOS
ESCOLARES DELLA COMUNIDAD DE MADRID, Ente Pubblico,
VISTO che il PROGRAMMA DE INTERCAMBIOS ESCOLARES PARA CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID proposto dal C.I.E. di MADRID ha caratteristiche di unicità, sia dal punto di vista del percorso
realizzativo, che per l’aspetto puramente logistico e che pertanto non e’ comparabile con percorsi offerti
da Agenzie Viaggi o Tour Operator privati, ,
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 39 del 3/11/2017 con cui è stato approvato lo specifico
progetto;
VISTO IL D. L.VO 50/2016 ed il successivo d.lgs. 56 del 2017, CODICE DEGLI APPALTI,
VISTA la delibera del c.d’istituto del 15/11/2016 di approvazione del programma annuale per l’es.
finanziario 2017 e le successive variazioni e storni;
VISTE le disposizioni legislative e regolamentari emanate in merito all’utilizzo della piattaforma Consip ,
anche da parte delle istituzioni scolastiche, e l’inesistenza della specifica categoria di spesa inerente il
trasporto terrestre ed aereo, sia tra le convenzioni CONSIP che nell’ambito della piattaforma MEPA;
CONSIDERATO che il progetto è riservato, dati i limiti posti dall’ente spagnolo ospitante in massimo 50
alunni ed accompagnatori ,
CHE le spese di soggiorno, vitto e alloggio , e per le visite ai Musei e siti di rilevanza storica ed artistica
rientrano nella quota spesa individuale applicata dal C.I.E. DI MADRID ,
CHE la spesa complessiva in via previsionale risulterà inferiore ai 40.000,00 euro stabiliti dal citato decreto
Legislativo 56/2017,
Determina n. 287
Di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) e dell’art. 63 d.lgs. 56/2017
e linee guida n.8 AVCP 2017 per i servizi infungibili resi dal C.I.E. DI MADRID, sia in ragione della tipologia di
offerta che ha carattere di unicità, sia considerando la natura pubblica del C.I.E.;
Di procedere sempre in regime di affidamento diretto ai sensi del su richiamato art. 36 comma 2,
lett.a) per l’acquisizione dei servizi di biglietteria aerea e di trasporto terrestre in Spagna ed In Italia ,
considerando l’ammontare complessivo dell’importo da impegnare e la necessità di acquisire l’adesione ed
i versamenti delle famiglie nella ristretta tempistica necessaria per provvedere a definire l’impegno
finanziario con il conseguente pagamento entro il 12/12/2017 , secondo i termini regolamentari fissati dal
C.I.E. di Madrid;
Di acquisire, in ogni caso, al fine di definire l’affidamento diretto, n. 4 preventivi tra Agenzie di
Viaggio presenti nell’elenco fornitori del Liceo, di cui almeno una tra agenzie presenti sul territorio spagnolo
del soggiorno per i servizi di trasporto in loco, con due procedure distinte per l’affidamento della
biglietteria aerea e per il trasporto terrestre,
Di stabilire come criterio di affidamento il criterio dell’offerta economica più bassa,

Di definire con successiva determina le Agenzie di viaggio e le Aziende di trasporto destinatarie
dell’affidamento diretto.
La spesa sarà imputata al PROGETTO P 6 e sarà finanziata dai contributi versati dagli alunni aderenti al
progetto , tutte risorse che saranno acquisite al Programma Annuale del Liceo Ginnasio Aristosseno alla
voce di Entrata 05/02/03.
La responsabilità del procedimento e’ assunta direttamente dallo scrivente Dirigente Scolastico.
TARANTO, 15/11/2017
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( PROF. SALVATORE MARZO))

