
 

 

���� 035/610251 Fax035/613369      Cod. Fisc. 82006950164  Codice Univoco: UFV3AF 
http://www.bettyambiveri.it       e-mail: bgis00300c@pec.istruzione.it 

 

 

         MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA 
       Istituto Statale di Istruzione Superiore 

          “Betty Ambiveri” 
 

           Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG) 
 

 
Determina N. 43 
          Agli Atti Istituto 
          Al Sito dell’Istituto 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di organizzazione uscita 
didattica: Caccia al Tesoro a Verona da effettuarsi nel mese di Aprile 2018. 

 
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 ss.mm.ii. ;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
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 n. 4 del 4/12/2017 di rettifica del PTOF per il triennio 

2016/19; 
VISTO il Regolamento generale per i viaggi di istruzione, gite, visite guidate e stage di questo 

Istituto; 
VISTE le richieste dei Consigli di Classe ad effettuare Viaggi d’Istruzione; 
VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 09/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario corrente; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 
RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 
guida n. 3;  
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DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, 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”. 

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

 
DECRETA  

 
Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura negoziata (ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett b)  del D.lgs. n. 50 del 2016) per 
l’affidamento del servizio di di organizzazione uscita didattica: Caccia al Tesoro a Verona da 
effettuarsi nel mese di Aprile 2018. 
Si dà atto che si provvederà a selezionare gli operatori economici da invitare mediante pubblicazione di 
apposito Avviso di indagine di mercato pubblicata su Amministrazione Trasparente e sull’albo on-line 
dell’Istituto per un periodo non inferiore a 7 giorni. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione dei singoli servizi, elencati all’articolo 1, è quello della Offerta 
economicamente più vantaggiosa rispetto alla base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto 
legislativo d.lgs. n. 50 del 2016. Si precisa che l’affidamento mediante criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato. Ogni meta 
potrà essere aggiudicata ad un diverso operatore. 

Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione dei servizi è € 6.400,00 oltre IVA. 
Qualora nel corso dell'esecuzione dei singoli contratti, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 
adeguare il servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

Art. 4 Tempi di esecuzione 
Dovranno essere rispettati i tempi e le modalità della proposta. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approva l’Avviso di indagine di mercato e la modulistica complementare che fanno parte integrante e 
sostanziale della presente determina. 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Rosa Rita Rota. 
         
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Rosarita Rota 

        Firma autografa omessa ai sensi 
        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/1993 

 


