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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018 "Regolamento recante Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che all'art. 46 prevede che
l'istituzione scolastica può "espletare procedure di affidamento in via autonoma anche in relazione al
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione.

VISTO l'art. 36 D.lgs. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) così come recentemente
modificato dall'art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha precisato che "per affidamenti di
importo inferiore a 40.000,00, la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto anche
senza consultazione di due o più operatori economici".

Tenuto conto delle Linee Guida Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016 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;

Tenuto conto che ai sensi del paragrafo 5.1.2 delle su citate Linee guida Anac "L'indagine di mercato
è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo
specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito
alla procedura.";

Vista la proposta dei docenti delle classi 2°, 3° e 4° del Liceo Sportivo della scuola secondaria di
secondo grado dei Licei di Cetraro ad indirizzo sportivo, con in testa il Prof. Luigi Elio Ferrante,
nominato Responsabile per i rapporti con i terzi e Docente accompagnatore;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
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Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 Oggetto
Viene indetta indagine mercato per successivo avvio procedura di gara ad affidamento diretto con
procedura negoziata ai sensi dell'ari. 46 del D.I. N.129 del 28/8/2018 e dell'ari. 36 del D. Lgs. 50/2016
così come modificalo dall'ari. 25 del D.lgs N.56 del 19/04/2017 per il Irasferimenlo da Celraro a Roma
Eur, andala e ritorno, soggiorno presso la cillà di Roma - ZONA EUR - nei giorni 27, 28 e
29/09/2019 con arrivo il 27/09 e ripartenza il 29/09/2019 e fruizione dei seguenli servizi:

1) soggiorno, comprensivi di vitto e alloggio e dell' ulilizzo di impiantì sportivi a norma; infalli, il
soggiorno è collegalo ad una serie di attivila che la scolaresca, con i Docenli accompagnatori, terranno
nel territorio Roma-Eur nei medesimi giorni (inconlro con socielà, associazioni e personalità del
mondo dello sport operanli o con sede in zona Roma-ELJR, allre attivila esperenziali per gli Sludenli
del Liceo sportivo riguardanli anche aspelli socio-slorico-cullurali della Capitele), olire ad attivila ed
esercilazioni per le quali è necessario disporre di impiantì ed allrezzalure;

2) ubicazione della struttura ricettiva: Zona EUR

4) n° partecipanti: minimo 40 - max 48 Sludenli e n° 4 Esperti/Docenti accompagnatori

5) programma:

1.1. partenza dalle ore 7:00/7:30 dalla scuola site in Celraro arrivo il 27/9 ore 14:00 - sistemazione
e successivo ulilizzo del campo di calcio per l'intero pomeriggio; cena, escursione, rienlro in albergo e
pernotto;
1.2. giorno 28/09/2019 prima colazione, ulilizzo della piscina dalle 09:00 alle 12:00; pranzo; dalle
15:00 alle 17:00 ulilizzo sia della piscina che del campo di calcio; dalle 17:00 escursione sul territorio;
rienlro in albergo, cena e pernottamento;
1.3. giorno 29/09/2019 prima colazione e commiato presso la slrullura ricettiva enlro le 10:00; dalle
10:00 alle 14:00 escursione sul territorio con bagagli al seguilo e prosecuzione verso casa a partire
dalle 14:00; rienlro a Celraro atteso per le ore 22:OC.

Art. 3 Importo
Per i servizi richiesti sono slale quantificale le seguenli spese, che comunque sono a telale carico delle
famiglie:
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per viaggio andata e ritorno da Cetraro a Roma Eur + 2 possibili escursioni in Roma Capitale €.
1.500,00 oltre 1' IVA ed €. 285,00 per costo chek-point per un totale di spesa max di €. 1.835,00 IVA
inclusa nonché incluso ogni altro onere, spesa, tassa e imposta che graveranno sulla Azienda di
trasporto affidataria;

il pagamento verrà effettuato alla Ditta aggiudicataria dalla Amministrazione procedente dopo
emissione di fattura elettronica;

Art. 4 Presentazione offerte e Aggiudicazione
I preventivi dovranno pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione/invio del seguente provvedimento;
1' affidamento avvera secondo il criterio del prezzo più basso ex art 95, e. 4 del Codice contratti.

Gli Offerenti potranno far pervenire i plichi delle offerte secondo le seguenti modalità:
1. per posta elettronica certificata ali' indirizzo csis028006@pec.istruzione.it entro le ore 12:00
del 14/09/2019
2. per posta racc. a.r. ali' indirizzo della scuola emarginato in intestazione al presente avviso entro
le ore 12:00 del 14/09/2019
IN CASO DI OFFERTE SUPERIORI A TRE, LA STAZIONE APPALTANTE SI RISERVA DI VALUTARE LE
PRIME TRE OFFERTE PERVENUTE OLTRE A QUELLE CHE IL DIRIGENTE SCOLASTICO VALUTERÀ'
DI VOLER COMPARARE.
Le offerte dovranno contenere:

a. il capitolato d' oneri come stabilito ali' art. 2;
b. dichiarazione redatta ex Dpr 445/2000 su possesso requisiti ex artt. 80/83 del Codice Contratti
allegata alla presente in facsimile (si accetta anche la DGUE);
d. dichiarazione tracciabilità flussi (indicazione conto corrente dedicato ai pagamenti alla P.A.;
può essere resa anche in calce alla dichirazione di cui alla lettera e.);
e. Dichiarazione dati per verifica Dure (può essere resa anche in calce alla dichirazione di cui alla
lettera e.)

II servizio dovrà essere reso nel rispetto della seguente normativa: C.M. n. 291 - 14/10/1992; D.lgs n.
I l i 17/03/1995; C.M. n. 623 - 02/10/1996; C.M. n. 181 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 -
23/07/1999, nota min. prot. 645/2002, nota Miur dell'11 aprile 2012 n. 2209 Dlgs 111/95 (dlgs
206/2005), D.M. 23 luglio 1999 n. 349 recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo
nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico di cui al dlgs 297/94 Nota MIUR
03.02.2016, prot. N. 674.

Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'alt. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico
Prof. Graziano Di Pasqua
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Art. 6 Informativa Privacy
Gli obblighi informativi ai Fornitori potenziali sono assolti mediante pubblicazione sul sito della
scuola della relativa Informativa ali' indirizzo: https://www.iiscetraro.edu.it/adeguamenti-
normativi/privacy.html

La stazione appaltante pubblica il presente avviso di preselezione sul profilo di committente, nella
sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Graziano. Di Pasqua
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