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Al sito web dell’Istituto Comprensivo III -Rossano 

Albo on line 

Sezione Amministrazione Trasparente 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN PER 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE E PACCHETTI TURISTICI PER VIAGGI D’ISTRUZIONE 

A.S. 2018/19 
(ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2 lett.a del D.Lgs n. 50/2016 e degli artt. 44 e 45 del D.I. n. 129/2018 ) 

 

Codice Cig per Visite Guidate : Z8B27DC5D3 
 

Codice Cig per Viaggi  Istruzione : ZD927DC642 
 

II 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. 23 maggio 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 ss.mm .ii.; 
 

➢ VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative e vigenti”; 
 

➢ VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e sue mm.ii. “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 postale, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 

➢ VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale si aggiorna il codice degli appalti; 
 

➢ VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, N. 207) 

relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre; 
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➢ VISTI gli artt. 44 e 45 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 

16/11/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo–contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13/07/2015, n. 107; 
 

➢ VISTA la Tabella Obbligo - Facoltà dal 1° Gennaio 2013 - Strumenti del programma di razionalizzazione 

degli acquisti; 
 

➢ VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 

convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le 

convenzioni - quadro Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013; 
 

➢ VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla 

luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012, Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 
 

➢ VISTO l’art. 1, commi 502 e 503 della legge di Stabilità n. 208/2015 che ha modificato l’art. 1 comma 450 

della legge 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 95/2012 in ordine all’obbligo di procedere ad 

acquisizioni di beni e servizi esclusivamente tramite Consip per importi superiori a € 1.000,00; 
 

➢ VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire 

la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip. 
 

➢ RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. 1 nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 
 

➢ VISTO L’art. 32 comma 2 del D. Lgs. N.50/2016 il quale dispone che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 
 

➢ VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a del Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” il quale 

stabilisce che per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro è consentito 

l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento tramite determina a contrarre che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore , le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali ove richiesti; 
 

➢ RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

➢ VISTO il Planning delle mete e le indicazioni proposte per le visite guidate e i viaggi d'istruzione deliberate 

dagli Organi Collegiali; 
 

➢ VISTA l’importanza delle Visite Guidate e/o Viaggi d’Istruzione nel contesto dell’organizzazione dell’offerta 

formativa quali momenti di crescita culturale degli studenti; 
 

➢ CONSIDERATO che il corrispettivo per il servizio trasporto alunni finalizzato alla realizzazione delle visite 

guidate per l’anno scolastico 2018/19 trova copertura a valere sul finanziamento delle famiglie previsto nel 

Programma annuale e.f. 2019; 
 

➢ VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12.03.2018 concernente l’approvazione del Programma 

Annuale – anno 2019; 
 

➢ VISTA la delibera di Consiglio d’Istituto n° 2 del 14.02.2019 che approva criteri e limiti dell’attività negoziale 

del Dirigente Scolastico, ai sensi e per gli effetti del D.I. 129/2018 



➢ RILEVATA l'esigenza di provvedere con urgenza al trasporto degli alunni dell’ I.C. III di Rossano (CS) in 

occasione delle visite guidate della durata non superiore all’intera giornata per i giorni di seguito indicati 

all’art. 5; 
 

➢ CONSIDERATO che l'importo della fornitura, alla luce dell’istruttoria svolta, è ricompreso nel limite di cui 

all’art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n.50/2016 che prevede che per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, le Amministrazioni possano ricorrere all’ affidamento diretto; 
 

➢ CONSIDERATA la copertura finanziaria che si determinerà a seguito dei contributi volontari e finalizzati 

da parte delle famiglie; 
 

➢ PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per 

lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue; 
 

➢ PRECISATO, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016. 
 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
 

Di procedere all’avvio della procedura , ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), D. L.vo 50/2016, per l’affidamento 

della fornitura del pacchetto turistico tutto compreso di servizio di trasporto, vitto e alloggio per VIAGGIO 

D’ISTRUZIONE, consultando almeno tre operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e 

risultati idonei alla realizzazione del servizio. 
 

A tal fine si invierà lettera di invito a n° 5 Operatori economici del settore , nel rispetto dei principi di parità 

di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione, ai quali verrà 

richiesto il preventivo di spesa per l’affidamento del servizio. 
 

La selezione degli operatori per l’acquisizione dei preventivi sarà effettuata tra le Agenzie di Viaggio valutate 

idonee per requisiti generali e tecnico-professionali ad offrire il servizio richiesto e reperibili nell’Albo fornitori 

dell’Istituto e/o tramite indagine di mercato. 
 

Art.3 
 

Di stabilire, quale criterio di scelta del contraente, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 3, D. L.vo 50/2016 e che il 

punteggio sarà assegnato sulla base dei criteri e sub-criteri specificati nella lettera di invito. 
 

Art 4 
 

L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad aggiudicare l’affidamento anche in presenza di una 

sola offerta se conforme a quanto richiesto nella lettera d’invito; altresì si riserva la facoltà di non aggiudicare il 

servizio ed eventualmente avviare una nuova procedura nel caso in cui gli operatori non rispondano all’invito 

oppure le offerte non siano ritenute idonee al soddisfacimento dell’esigenze della scuola. 
 

Art. 5 
 

Oggetto del contratto è  l’affidamento del servizio di noleggio pullman per visite guidate e viaggi 

d’istruzione e pacchetti turistici per viaggi d’istruzione a.s. 2018/19 come di seguito riportato: 
 

 
LOTTO 1 -Visite Guidate – 
noleggio di autobus GT  max 54 posti secondo il numero dei partecipanti  per visite guidate intera giornata. 



SCUOLA PRIMARIA 

Classi quarte   CITTA’ DI REGGIO CALABRIA” (Aprile/ Maggio) per un numero di 39 partecipanti e 3 

docenti accompagnatori; 

Classi  quinte  “GROTTE DI PERTOSA – CERTOSA DI PADULA” (Aprile/Maggio ) per un  numero di 95 

partecipanti e 8  docenti accompagnatori; 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classi prime SAN DEMETRIO CORONE –ACRI ( data  11 Maggio) per un numero di circa 90 partecipanti e 

8 docenti accompagnatori, partenza h. 08.00 da Rossano, rientro in sede h. 20.00 max. Itinerario visita a San 

Demetrio Corone  e prosieguo nel pomeriggio per visita città di Acri. 

Classi prime SILA GRECA  ( periodo presumibilmente dal 15 al 28 maggio) 

Noleggio per  turismo montano Sila Greca presumibilmente Sorbo San Basile   - alunni partecipanti  90 e 

docenti/accompagnatori  max 8 (otto) per n. 3 giorni e spostamenti in loco. 

Classi seconde e terze COSENZA -  Museo Multimediale di Cosenza p.zza Bilotti – Museo all’Aperto Bilotti 

C.so Mazzini , mese di Aprile/Maggio per un numero di circa 58 partecipanti e 3 docenti accompagnatori. 

 
LOTTO 2 -Viaggi d’Istruzione- 

Si richiede il  preventivo  per  il  seguente  viaggio  d’istruzione  di 3 giorni 2 pernottamenti 

CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO A.G. RONCALLI 

ALBEROBELLO-GROTTE DI CASTELLANA-FASANO –MATERA: PERIODO 2-3-4 Maggio 2019 

DESTINATARI: alunni delle classi  terze  della  scuola  Secondaria  di  Primo  Grado  partecipanti circa 

90 alunni e 6 docenti accompagnatori. 

GRATUITÀ: minimo una ogni 15 alunni . 
SISTEMAZIONE:   P E R N O T T A M E N T O : Albergo   3   stelle   (preferibilmente   ad   Alberobello   o 
Castellana);  Docenti: camere singole con bagno;  Alunni: camere 3/ 4 posti letti con bagno in camera. 

TRATTAMENTO M e z z a Pensione, (prima colazione e cena);   A n i m a z i o n e s e r a l e i n 

A l b e r g o ; T a s s a   d i   s o g g i o r n o   i n c l u s a . 

INGRESSI E PRENOTAZIONI: G u i d e   T u r i s t i c h e   ad Alberobello, Castellana e Matera; 

Si precisa che: 

I  pullman  devono  essere  a  disposizione per  tutti  gli  spostamenti  del  gruppo connessi   all’itinerario; Per 

i Bus GT va indicato se è compresa la quota per spese autostradali. Si prega di indicare se sono inclusi i costi 

delle visite guidate, dei parcheggi e degli ingressi alle strutture indicate. 

Art. 6 
 

Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma stimata di € 19.000,00 (IVA esclusa) per la realizzazione 

del servizio a carico del Programma Annuale e.f. 2019 all’Attività A5 – Visite-viaggi e programmi studio 

all’estero; 
 

Art.8 
 

Di indicare il Codice Cig Z8B27DC5D3 per Visite Guidate e il  Codice Cig ZD927DC642 per viaggi d’istruzione 

in tutte le fasi relative alle procedure d’acquisto; 
 

Art. 9 
 

Che l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
 

Art. 10 
 

Che 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 lo stesso Dirigente Scolastico che emana la presente determina. 



Art.11 
 

Di dare mandato al Direttore dei Servizi generali ed Amm.vi di curare l’attività istruttoria della procedura e 

tutti gli accertamenti di competenza. 
 

Art.12 
 

Che tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori Economici in 

maniera più dettagliata nella lettera di invito. 
 

Art. 13 
 

Di pubblicare la presente determinazione al sito web dell’Istituto www.comprensivo3rossano.gov.it sezione 

albo on line -Amministrazione Trasparente. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Alfonso Costanza 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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