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Determinazione del Dirigente Scolastico per la riapertura dei termini per l'affidamento del viaggio in Germania  

CUP: F99J16000330006   CIG:Z1C1CD8135 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   a necessità l’acquisizione  servizi PER L’ ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL viaggio 

Trasporto a mezzo aereo per un numero di 2 passeggeri adulti e da 4 a 6 alunni di età inferiore a 17 
anni da effettuarsi nei seguenti giorni: 

1. Partenza 12 marzo 2017 da Napoli destinazione Monaco – Germania 
2. Rientro  17 o  18 marzo 2017 da Monaco - Germania destinazione Napoli  

corredato di polizza assicurativa relativa ad assistenza, bagaglio, rimborso spese, infortuni in itinere. 
Con volo prefeibilmente diretto o prevedere al massimo uno scalo.  
Il volo di ritorno dovrà avvenire :con partenza da Monaco  nel pomeriggio del 17/03 e con 
partenza da Monaco dopo le ore 11:00 nel giorno 18:30;e quello di andata partenza da Napoli 
con arrivo a Monaco non oltre le 18,30 
CONSIDERATO quindi dover procedere all’individuazione di un'unica agenzia per il trasporto aereo 
Napoli – Monaco e ritorno; 
Visto il Programma annuale, il POF e il Regolamento sulle attività negoziali   adottato dal Consiglio di Istituto; 
Visto il D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163; 
Tenuto conto dell’opportunità di fare ricorso alla procedura di acquisizione in economia mediante e ai sensi  
dell’art.34 del D.I. 44/2001, Gara con procedura comparativa per la realizzazione del viaggio in aereo 
Napoli – Monaco di Baviera Germania e ritorno mediante la comparazione di offerte di almeno di n 3 ditte 
interpellate, quale modalità di scelta del contraente;  

VERIFICATA  ai sensi del D.L. n.52/2012e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip e MEPA poiché 
i servizi per i viaggi d’istruzione all’estero non sono presenti; 
 
VISTA la determina prot. n. 29 c/14 del 09/01/2017 per l'indizione della procedura relativa all'affidamento  del     
viaggio; 
VISTA la lettera di invito per l'affidamento del servizio  del 09/01/2017 ;  
VISTO alla data del 12/01/2017 non sono pervenute offerte da parte delle agenzie invitate; 
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DETERMINA 
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Aet 2 di deliberare la riapertura dei termini per la procedura attivata ai sensi dell’art. 36 del D.l.vo 
50/2016 “affidamento diretto” con  presentazione delle offerte relative per l'affidamento del servizio 
Trasporto aereo A/R Napoli - Monaco (Germania): partenza il 12/03/2017 e rientro il 17 o 
18/03/2017  e di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all'aggiudicazione nel bando di gara 

e nel capitolato tecnico allegato. Di procedere ad nuova individuazione di n. 3 Agenzie Viaggio per la gara 

comparativa ai sensi dell’art. 34 D.I./2001.- DI FISSARE SCADENZA DELLA NUOVA PROCEDURA 
ALLE ORE 11.00 DI MARTEDI’ 17 GENNAIO 2017 
Art. 3 di deliberare l’avvio di una procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2,  lett.b. 
del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016 per l’acquisizione di un “pacchetto chiuso” di agenzia per i servizi relativo 

alla fornitura trasporto come di seguito specificato nel disciplinare gara; 
Art. 4 L’importo complessivo della spesa  per il servizio che graverà a totale carico del progetto “ERASMUS 

PLUS -Under the same sky”, programma A,F, 2017; 
 Art.5 L’avvio del servizio, di cui all’art. 1, dovrà avere inizio entro e non oltre il termine all’uopo stabilito e 
convenuto all’atto della stipula del contratto con l’aggiudicatario.   
 Art. 6 Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
D.L.vo n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. Il 
pagamento avverrà ad un giorno successivo alla consegna dei titoli di viaggio previa stipula contratto.  L’importo 
di spesa per la realizzazione della fornitura del servizio di cui all’art. 3, potrà essere determinato solo al termine 
della procedura di valutazione da parte delle agenzie invitate. 
 Art. 7 Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e dell’art.31 del D.L.vo n.50/2016, Il Dirigente 
Scolastico prof. Silvana Decato  è il Responsabile del Procedimento.  
Art. 8 Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori Economici 
in maniera più dettagliata nella lettera di invito, cha fa parte integrante del presente provvedimento.  
Art. 9 I soggetti da invitare alla procedura comparativa tramite acquisizione dall’elenco degli operatori economici 
presenti nella banca dati dell’Istituto e altri operatori economici che rispondano ai requisiti  dell’art. 80 del D.L.vo 
n. 50/2016 come: 1)idoneità professionale;2)capacità economica e finanziaria; provate capacità tecniche e 
professionali esperienze pregresse  già maturate nei viaggi realizzati nel medesimo settore anche presso questo 
istituto; 
Art. 10 Dal presente atto di determina non deriva alcuna obbligazione a carico di questa Istituzione scolastica 
che potrà non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa 
rispetto all’oggetto del contratto; 
Art. 11 Di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta o di non procedere al 

alcuna aggiudicazione in caso di impossibilità sopravvenuta; 

Art. 12 di impegnare la spesa all’aggregato P033   A.F. 2017; 

Art. 13 Di valutare le offerte che perverranno secondo i criteri di economicità e di maggior adeguatezza del 

servizio offerto rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito all’uopo predisposta; 

Art. 14 L’Istituto si riserva la facoltà di selezionare la meta tra quelle sopra indicate  e di ridiscutere, nel periodo 

di validità dell’offerta, alcune condizioni contrattuali. In particolare potranno essere oggetto di revisione il numero 

dei partecipanti e/o per il viaggio che si effettuerà. 

Art  15 i soggetti invitati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del  D.Lgs. 50/2016. 
 Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi. 
 In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 

Art. 16   l'istruttoria è affidata al DSGA, sig. Decato Antonio. 
La presente determina viene pubblicizzata mediante: 

-affissione all’albo della scuola; 

-pubblicazione sul sito web: www.isdavincismcv.gov.it.e albo pretorio 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof. Silvana Decato 

                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi   

                                                                                               dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993)  
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