
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA  RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “G. MAZZINI” 
C.F. 80004120491 cod. meccanografico  LIMM00800D 

Tel 0586/404126 – fax 0586/424248 

Indirizzo e-mail limm00800d@istruzione.it 

Indirizzo PEC:limm00800d@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE 

PROCEDURA DI RDO A INVITI SUL ME.PA. RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE DI UN VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AVIGNONE DAL 18/03/2020 

AL 21/03/2020  

 

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 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";  

CONSIDERATO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale);  

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.;  

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 58 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato 

l’elenco definitivo dei progetti del PTOF per l’a.s. 2019/20  

CONSIDERATO in particolare l’approvazione del progetto di del viaggio di istruzione in Francia 

per gli alunni che studiano come seconda lingua il francese e la conseguente necessità 

dell’organizzazione delle relative attività;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n.56 cd. Correttivo e dalla Legge n.55/2019;  

CONSIDERATI in particolare gli artt. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 

valore stimato degli appalti), 36 (Contratti sotto soglia) 93 (Garanzie per la partecipazione alla 

procedura) e 103 (Garanzie definitive) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;  

VISTO l’art. 74-ter del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. che disciplina il regime dell’IVA per le agenzie 

di viaggio e turismo;  

CONSIDERATO che l’importo massimo da contrattualizzare per i servizi richiesti è stimato in €. 

15.000,00 onnicomprensivo (IVA inclusa) e quindi inferiore, al netto dell’IVA) a € 40.000,00 e 
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quindi rientrante nella fattispecie prevista dal D. Lgs 50/2016 art. 36 c. 2 lettera a) ma che 

comunque nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità si ritiene opportuno 

acquisire più di un preventivo; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 recanti «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;  

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006 e ss.mm.ii, che prevede che tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 

tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

VERIFICATA l’impossibilità di acquisire la fornitura in oggetto tramite l’adesione ad una 

Convenzione quadro Consip;  

TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, la Stazione Appaltante richiede 

specifici requisiti di selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016  

RITENUTO di dover provvedere alla succitata fornitura mediante RDO con procedura a inviti 

sulla Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.), visto che l’accreditamento 

degli operatori a tale piattaforma fornisce garanzia del possesso di idonea capacità economica e 

adeguata competenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;  

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 

50/2016, modificato dall’art. 1 c. 17 della legge 55/2019, con il criterio del minor prezzo;  

 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 

Si determina l’avvio della procedura di affidamento diretto dell’organizzazione del viaggio di 

istruzione in Francia ad AVIGNONE  dal 18/03/2020 al 21/03/2020, rivolta a circa 40 alunni delle 

classi seconde e terze della Scuola Sec. I grado “G. Mazzini”, il cui importo complessivo massimo 

stimato è € 15.000,00 onnicomprensivo a valere sul Programma Annuale 2020.  

La procedura si svolgerà tramite invito di operatori economici alla formulazione di offerte 

attraverso il ME.PA., tra coloro che abbiano preliminarmente risposto ad apposito avviso a 

manifestare interesse alla partecipazione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:  

• di non aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi 

siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento dell’esigenza richiesta;  
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• di aggiudicare il servizio anche nel caso di presentazione di un’unica offerta;  

 

Art. 3 

Le manifestazioni di interesse di cui all’art. 2 hanno il solo scopo di comunicare 

all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte.  

Tutti coloro che manifesteranno interesse, -nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza- saranno invitati da questa Stazione Appaltante a 

formulare un’offerta entro una certa data che sarà indicata nella richiesta di offerta (RDO). 

Rappresenta quindi requisito essenziale per partecipare alla procedura l’iscrizione dell’operatore 

economico al Me.Pa. 

 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. dell’art. 36 comma 9 

bis del D.Lgs. 50/2016, modificato dalla L.55/2019.  

 

Art. 5 

Gli operatori economici invitati dovranno corredare l’offerta da una garanzia fideiussoria, 

denominata "garanzia provvisoria", pari al 2 per cento del prezzo base indicato nell’avviso per la 

manifestazione di interesse, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.  

L'operatore aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia, 

denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per 

cento dell'importo contrattuale.  

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3. viene nominato 

Responsabile del Procedimento il DS dell’Istituto proponente Rino Bucci.  

 

Art. 7 

Si approvano l'avviso per la manifestazione d’interesse e l’allegata istanza di partecipazione alla 

medesima.  

 

 

 

Livorno, 14 gennaio 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              RINO BUCCI 
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