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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

 

Prot.n. 6836/C37         Lecce, 28/12/2016 

 

OGGETTO : Determina  a contrarre del Dirigente Scolastico per l’avvio della procedura 

negoziata relativa all’affidamento dei Viaggi di Istruzione a.s.2016/2017 . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. 23maggio 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 8 marzo 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni scolastiche";  

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 l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dei tour operator e rispettive 

offerte;  

VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ‐ D.Lgs. 50/2016;  

VISTE le Delibere dei vari Consigli di classe;  

VISTA la richiesta della Funzione Strumentale e dei Rappresentanti d’Istituto in cui si sono individuate le seguenti 

mete:  per le classi 1^ e 2^ tutti gli indirizzi: CAMPANIA(territorio Vesuviano);  per le classi 3^ Linguistico : 

PARIGI ; classi 3^ e 4^  Linguistico : LONDRA;  classi 3 ^ e 4^ Scientifico : PIEMONTE (Torino);  delle classi 3^ e 

4^ Classico : TOSCANA (Pistoia e dintorni); classi 4^ Linguistico:  SPAGNA (Valencia); classi 5^ tutti gli indirizzi 

: PRAGA; 

RILEVATA l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’affidamento ad agenzie di viaggio di pacchetti “ALL 

INCLUSIVE” (acquisizione dei servizi/forniture art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si intendono acquisire 

relativamente ai Viaggi Istruzione a.s. 2016/2017;  

RITENUTO di scegliere la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di manifestazione di interesse dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 

50/2016;  

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

 

Art. 1  

L’avvio delle procedure per l’acquisto di pacchetti turistici, tutto compreso, per la realizzazione dei viaggi di Istruzione 

in Italia e all’Estero a.s. 2016/17. A tal fine si procederà con l’emanazione di apposita manifestazione di interesse, 

finalizzata alla formazione di una short list di aziende, a seguito della quale saranno consultati almeno 7 operatori 

economici, risultati idonei alla fornitura, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione, ai quali verrà inviato apposito invito a presentare offerte.  

Art. 2  

Le modalità e termini di presentazione delle manifestazioni d’interesse.  

Saranno consultati almeno 5 operatori economici idonei alla realizzazione dei servizi. Tutte le ditte che intendono essere 

incluse nella short‐list debbono presentare apposita istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. VIRGILIO, 
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Liceo “Virgilio – Redi” 

via G. Galilei, 4, 73100 LECCE (LE), che deve pervenire entro le ore 12.00 del 13/01/2017 con una delle seguenti 

modalità:  posta elettronica certificata all’indirizzo leis046004@pec.istruzione.it ,  servizio postale e/o corriere (non fa 

fede il timbro postale);  consegna a mano al protocollo dell’Istituzione dalle ore 8.30 alle ore 12,00 di tutti i giorni 

feriali, esclusi i prefestivi.  

Art. 3 

L’individuazione delle Aziende, a cui inviare le richieste di offerta per l’attuazione dei viaggi di Istruzione, il criterio di 

scelta del contraente per la procedura è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa , nel rapporto 

qualità‐prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016.  

Art. 4 

Le aziende interessate potranno partecipare alla procedura di gara per l’acquisizione di un pacchetto chiuso, di agenzia 

di viaggi per il rilascio di titoli di visite guidate/o viaggi di istruzione, relativo alla sistemazione logistica, alla 

pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria. 

Art. 5 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui 

all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;  

b) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative 

in materia; 

 c) Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di 

Agenzia di viaggi, Agenzia /Tour operator;  

d) Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Art. 6 

La procedura sarà effettuata con le seguenti modalità:   

1- Verrà formata una short list di aziende, previa richiesta formalizzata dalle ditte interessate, a seguito di 
pubblicazione sul sito dell’IISS “VIRGILIO” di apposto invito.   

2- Alla gara verranno invitate da un minimo di cinque a un massimo di 7 ditte.  Nel caso pervenga un 
numero di richieste superiore alla predetta soglia (7 richieste) si procederà a pubblico sorteggio in data 
14/01/2017, alle ore 10,00, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico;   

Nel caso pervenga un numero di richieste inferiore alla soglia minima (cinque manifestazioni d’interesse), si procederà 

all’individuazione di altre ditte, mediante indagine di mercato. Non saranno prese in considerazione richieste presentate 

in precedenza.  

a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui 

all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;  

Art. 7  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse : 

a) Pervenute dopo la data di scadenza; 
b) Mancanti di uno solo o più degli allegati: A, B, C, Dot  ; 
c) I cui allegati sono privi della firma del  titolare/rappresentante; 
d) Mancanti del documento di identità 

Art. 8 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Prof. Dario CILLO. 

Art. 9 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito.  

Art. 10  

La seguente Determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web di Istituto : www.liceovirgilio.gov.it. 

 

        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof. Dario CILLO 
                                   (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
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