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Oulx, 24/01/2017
Prot. n. (vedi segnatura)
ALL’ALBO DELLA SCUOLA
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

DETERMINA DIRIGENZIALE – INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO
Determina n. 3 del 24/01/2017
CIG: Z271D0B2F1
Progetto: P 03
Descrizione servizio: soggiorno di n. 3 giorni al Lago Maggiore e Lago d’Orta, dal 30/05/2017 a
01/06/2017 compresi, per n. 30 alunni della scuola primaria di Oulx.
Tipologia di acquisto: Procedura negoziata – affidamento diretto previa consultazione di n. 5 operatori
economici.
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico reggente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
PREMESSO che si rende necessaria indire la procedura per l'acquisizione di n. 5 preventivi di spesa per un
soggiorno di tre giorni e due notti con destinazione “Lago Maggiore e Lago d’Orta”, con decorrenza dal
30/05/2017 al 01/06/2017 compresi, per n. 30 partecipanti delle classi quarte della scuola primaria di Oulx
più almeno due gratuità per i docenti accompagnatori;
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, 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 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA 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 semplificazione
amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;
VISTO l'articolo 36 del D.L.gs.18 aprile 2016 n.50 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 concernente Regolamento concernente le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.L.gs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che "prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte";
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 24 del 28/10/2016, con la quale è stato adottato il P.T.O.F. per il
triennio 2015-2018;
VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 5 del 10/01/2017 con la quale sono state individuate le

procedure per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
VISTO il Regolamento di Circolo contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’ attività negoziale da parte
del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n.1 del 24/01/2014 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto e delle procedure comparative di cui ai
sensi dell’art. 34 del DI 44/2001;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.6 del 10/01/2017 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario in corso;
VISTA la necessità di procedere al servizio soggiorno di n. 3 giorni al Lago Maggiore e Lago d’Orta, dal
30/05/2017 a 01/06/2017 compresi, per n. 30 alunni della scuola primaria di Oulx;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle 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;
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all' importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei
servizi/forniture;
VISTA la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di provvedere in merito
effettuando il relativo impegno di spesa al progetto: P03
DETERMINA
ART. 1 – Oggetto
L'avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con affidamento diretto previa
richiesta e comparazione di n. 5 preventivi per la fornitura/servizio di un soggiorno di tre giorni e due notti
con destinazione “Lago Maggiore e Lago d’Orta”, con decorrenza dal 30/05/2017 al 01/06/2017 compresi,
per n.30 alunni partecipanti delle classi quarte della scuola primaria di Oulx più almeno due gratuità per i
docenti accompagnatori con il seguente programma:
1° giorno - Il Lago Maggiore e le Isole Borromeo Ore 7:30 partenza in pullman privato da Oulx per Stresa.
Ore 10:00 circa partenza da Stresa con il battello per il viaggio sul lago Maggiore e la visita alle Isole
Borromee: Isola Madre ( visita guidata al Palazzo e proseguimento senza guida per la visita ai
giardini).
Ore 12:30 partenza con il battello per l’Isola Superiore o isola dei Pescatori.Pranzo al sacco sull’Isola
dei Pescatori .
Ore 14:45 partenza per l’Isola Bella e incontro con la guida; visita al Palazzo (45 mn) e proseguimento
senza guida per la visita ai giardini.
Ore 16:30 partenza in battello per Stresa.
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno - Orta, l’Isola di S. Giulio e il museo del Legno Sveglia, colazione e trasferimento in pullman privato ad Orta.
Ore 10:00 circa arrivo ad Orta, incontro con la guida e passeggiata lungo le vie del centro storico fino
a raggiungere la Piazza principale di fronte alla quale si vede l’Isola di San Giulio.
Gita in motoscafo: dalla Piazza centrale di Orta alla storica Isola di San Giulio ai piedi del Monte
Cusio.
Passeggiata lungo i viottoli dell’Isola e rientro a Orta.
Pranzo al sacco fornito dall’hotel.
Pomeriggio: visita al museo di Tornitura del legno. Al termine delle attività, merenda.
Ore 16:00 partenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno – Parco Safari di Varallo Pombia
Ore 10:00 circa arrivo nel parcheggio del Parco Safari, accettazione della comitiva e ingresso al
parco.
Percorso in pullman del Parco Safari.
Rientro presso il parcheggio pullman e discesa della comitiva.
Pranzo al sacco, fornito dall’hote,l presso le aree picnic.
Pomeriggio: proseguimento della visita al parco con l’utilizzo delle giostre e delle varie attrazioni
gratuite, comprese nel biglietto di ingresso.
Ore 16:00 circa partenza per il rientro a scuola.

L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura
negoziata nel caso in cui non pervengano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della
scuola.
ART. 2 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. Si provvederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua.
L'aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle Linee guida attuative del nuovo Codice
degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle “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” tramite affidamento diretto “adeguatamente motivato”.
Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’autorità si intenderanno i seguenti aspetti: in
primo luogo la qualità della prestazione e del servizio offerto oltre alla corrispondenza di quanto prestato alle
esigenze della stazione appaltante, le eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente.
ART. 3 – Importo
L'importo a base della procedura per il costo del soggiorno dovrà essere compreso tra 180,00 e 200,00€
pro-capite per alunno e con gratuità per i docenti accompagnatori.
L’IVA sarà versata con il meccanismo dello split payemet secondo le disposizioni di legge.
ART. 4 – Stipula contratto e pagamento
Il contratto sarà stipulato secondo le norme del codice civile.
La fattura potrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico. Il pagamento
sarà effettuato con bonifico bancario entro n. 30 giorni dal ricevimento della fattura previa
verifica della regolare fornitura.
Prima di procedere al pagamento si procederà con la verifica e i controlli indicati nell’apposita
sezione della Amministrazione trasparente ”Controlli sulle imprese”.
ART. 5 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene individuato Responsabile Unico
del procedimento il Dirigente scolastico reggente di questo Istituto, Dott.ssa Francesca Sgarrella, mentre il
DSGA, Giovanna Malafronte viene nominata in qualità di Responsabile dell’Istruttoria che ha le funzioni di
ufficiale rogante per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente ”Bandi
di gara e contratti - Determine attività negoziale”.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Dott.ssa Francesca SGARRELLA
Firmato digitalmente

.

