
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prot. (vedi segnatura)                      data (vedi segnatura) 

  

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 “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  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

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

VISTA        la Delibera del Consiglio d’Istituto [DELIBERA N.22 del 13/01/2016 CI_POF] la quale è 

stato approvato il PTOF; 

VISTO          l’adeguamento del PTOF [DELIBERA N.6 - N. 7 del 10/10/2016 CI_POF]; 

VISTA      la Delibera del Consiglio del Piano Gite – Viaggi – Uscite Didattiche [DELIBERA N.20  del 

13/12/2016 CI_]; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto [DELIBERA N.26 DEL 30/01/2017 PA] di 

approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

CONSIDERTA La copertura finanziaria rilasciata da parte degli alunni partecipanti, che provvederanno al 

versamento della quota corrispondente; 

  RILEVATA   L’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

   

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

 

 

 

DECRETA 

 

Art.1 Oggetto 

 

  Si decreta l’avvio delle procedure per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera  

  a), D. L.gs 50/2016 per l’acquisizione di servizi di trasporto e organizzazione viaggi di 

  istruzione di seguito indicate: 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARMA APRILE 2017 – LICEO CLASSICO: 

        dal 10 AL 12  aprile  (3g/2 notti) – classi: 3ALC – 3BLC. 

 

 

Art. 2 

L’avvio della procedura per l’ “affidamento diretto”, mediante indagine di mercato con procedura 

comparativa in base all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma, 

lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 art.95.  

Art. 3 

L’importo della spesa per l’acquisizione del servizio di trasporto e organizzazione viaggio di istruzione  per 

allievi di questo istituto, è stimato  secondo quanto riportato nell’allegato. 

 

Art. 4 

Il servizio “de quo” dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario e 

precisamente nei giorni: dal  26 aprile al 28 aprile 2017. 

Art. 5 

Ai sensi dell’ art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico Marinangeli Maria 

  

Termini generali 

1.Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine. La Scuola si intende 

esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

2.Non è ammessa la presentazione di offerte sostitutive o aggiuntive dopo la scadenza del termine 

di presentazione. 

3.Non saranno ammesse offerte non redatte in base ai modelli allegati. 

4.Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o difformi 

dal presente capitolato. Nessun costo o onere sarà riconosciuto dalla scuola in ragione della mera 

presentazione delle offerte. 

5.Il prezzo dovrà comprendere: quanto riportato nell’allegato 2 della richiesta di preventivo. 

7.In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello 

economicamente più vantaggioso per l' istituzione Scolastica; 

8.Le gratuità per i docenti saranno in ragione di almeno una ogni 15 alunni paganti più un 

accompagnatore per  diversamente abili. 

9.Per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovranno essere previste le garanzie 

assicurative: assicurazione responsabilità civile studenti e accompagnatori, assicurazione 

assistenza sanitaria alla persona; rimborso spese mediche; centrale operativa Assistance 24h su 24h 

per 365 gg; assicurazione bagaglio-furto, rapina, incendio e mancata riconsegna, assicurazione 

penalità annullamento viaggio. Nel preventivo andranno tassativamente indicati i massimali 

assicurativi e non potranno essere previste clausole accessorie che comportino oneri per i 

partecipanti o per la scuola. 

10.Assistenza telefonica durante il viaggio; 

11.L'agenzia indicherà nel preventivo le condizioni di rinuncia e le eventuali penalità a carico degli 

studenti. 

  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Tutti i servizi dovranno essere comprensivi di IVA, dei diritti di agenzia e di ogni altro onere, in 

modo che il prezzo esposto contenga precisamente il totale da pagare. Allegato 1 della richiesta di 

preventivo. 

13.Non è consentito cedere il viaggio in subappalto. 

14. L'agenzia aggiudicataria rilascerà all' Istituto  prima della partenza, i documenti relativi al 

viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell' Istituto,  l'entità del 

gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore dei servizi relativi al viaggio; 

15. L' Istituto si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta ritenuta valida, previa verifica di congruità del prezzo. 

16.In presenza di motivi ritenuti validi l' Istituzione Scolastica si riserva la facoltà insindacabile di 

non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne i termini, di ripeterla o di non procedere 

all'aggiudicazione qualora nessuna delle  offerte  risultasse valida,  rispondente alle esigenze della 

scuola e congrua, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano 

accampare alcuna protesta al riguardo. 

17.Nel presentare l'offerta l'agenzia proponente dovrà dichiarare di impegnarsi alla scrupolosa 

osservanza di quanto indicato nella richiesta di preventivo allegati 1-2-3-4 e quanto elencato nel 

presente “Termini Generali”. 

18.Le offerte saranno vagliate insindacabilmente dalla Commissione nominata ad doc. 

19. L'Amministrazione effettuerà controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate, ai 

sensi del DPR 445/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               f.to Digitalmente dal Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Dott.ssa  Maria  Marinangeli 

 


