
Sempre presenti nell'eccellenza, "We prepare school students for life"

All'Albo on-line dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto

Al D.S.G.A.

Oggetto: Determina a contrarre per  organizzazione viaggio in Francia - stage 
formativo.

CIG.: ZE91F6F23A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che nell'ambito del progetto ESABAC, pertinente all'indirizzo tecnico turismo, per il  
potenziamento e consolidamento dello studio della lingua francese e delle competenze  
linguistiche, si rende necessario organizzare un viaggio in Francia;

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

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi  
della legge 15/03/1997, 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 della Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche ed  
integrazioni;

V I S T O il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. "Attuazione delle direttive  
2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE  sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina  
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO  l’articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  
scolastiche" ;

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente "Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti  
nel territorio; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa ; 
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VISTA la Legge 228 del 24 Dicembre 2012, "Disposizione per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilita 2013) che impone l'obbligo - ove possibile -  
di utilizzare le convenzioni Consip per gli acquisti della nostra amministrazione;

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente  
procedura di approvvigionamento;

 RILEVATA l’esigenza di avviare, la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’art. 36 del 
              D.Lgs. n.50/2016, nonché dell’art.34 del D.I. 44/2001; 

 
DETERMINA

Art. 1-Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2-L'avvio delle procedure per l’acquisizione dei servizi sotto indicati, ai sensi dell’art. 36 del  

D.Lgs. n.50/2016, nonché dell’art.34 del D.I. 44/2001:

 Volo A/R diretto  da Palermo a Tolosa;

 Data partenza il 06 ottobre 2017, data di ritorno il 13 ottobre 2017;

 06/10/2017 -Partenza da Palermo con volo diretto per Tolosa,servizio di transfer 
dall’aeroporto a Tolosa  in una struttura alberghiera di tre stelle o B & B, con pernot -
tamento e prima colazione,  3 notti ( 06-07-08 ottobre 2017); sistemazione in camere 
triple e quadruple per gli alunni e doppia per i docenti.

 Nella mattinata del  09/10/2017 transfer dall'hotel a Saint Palais 64120 ( Pays Ba-
sques- nei Pyrénées Atlantiques) presso il Liceo  Jean Errecart, dove il gruppo rimarrà 
ospite  fino al mattino di venerdì 13 ottobre 2017  (non necessita sistemazione alber-
ghiera) -  Nella tarda mattinata del 13/10/2017 , transfer dal Liceo  Jean Errecart di 
Saint Palais  all’aeroporto di Tolosa per il volo di rientro in sede.

Art. 3-L’avvio della consultazione di almeno 6 operatori economici, in possesso dei requisiti di 
legge, idonei alla realizzazione dei servizi richiesti, ed iscritti nell'elenco fornitori  
dell'Istituto; 

Art.4-Il criterio di scelta del contraente è quello del" minor prezzo", ai sensi dell'art.95 comma 4  
D.Lgs 50/16, secondo quanto stabilito nella lettera di invito.

Art.5-Si procederà all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida  
purché sia ritenuta congrua e conveniente; L’I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci” si riserva 
ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione della fornitura di cui al presente  
bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle  
prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute. La spesa,  a 
carico dei partecipanti, verrà  imputata al Progetto "P25 Viaggi d'istruzione in Italia ed 
all'Estero";

Art.6-Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di  regolare fattura elettronica ai  
sensi del decreto 03 aprile 2013 n. 55 e di dichiarazione di assunzione obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, nonché a seguito di positivo 
riscontro di documento di regolarità contributiva (DURC) e di verifica inadempimenti  
certificato da Equitalia Servizi S.p.a. per importi superiori ad € 10.000,00. 

           A tal fine si comunica il codice univoco di questa Istituzione scolastica: UF6F01;
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Art.7-Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del DLgs. 50/2016, viene nominato Responsabile del  
Procedimento il Dirigente Scolastico dell'Istituto dott.ssa Loana Giacalone;

Art.8-La pubblicazione del presente decreto sul sito dell'Istituto: www.mattarelladolci.gov.it nella 
sezione Amministrazione Trasparente.

Il dirigente scolastico
Istituto Superiore "Mattarella-Dolci"

   Dott.ssa Loana Giacalone 

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate)
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