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Agli Atti
All'Albo - Sede

DETERMINA A CONTR./IRRE PER L,AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL,ORGALIIZZAZIONE ED
EFFETT(IAZIONE DEGLI STAGEDEL LICEO'P.E.IMBRIANI" A. S. 2OI6/17 -

VISTI
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
gli  art t .  16 e 34, comma l ,  del  D. l .  no 44 del l '11212001;
il D.Lvo n" 50 del 18141201,6 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2O14l23lUE,2O74l24lUE e 201'415lUF ";

il Regolamento d'Istituto per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture;
gli artt. I e 5 del Decreto del Ministero dell' lndustria e del Commercio e dell'Artigianato n.349
del 23 luglio 1999 relativi al Fondo nazionale di gannzia per il consumatore di pacchetto
turistico;
il D. Lg.vo n.206 del 06 settembre 2005, Codice del consumo;
il Regolamento interno per I'attuazione delle uscite didattiche, dei viaggi d'istruzione, degli stage
degli scambi culturali;

VISTA la proposta formulata dalla funzione strumentale e dai docenti referenti al capitolato tecnico;
RILEVATO che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei
beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma
6, della leggen.449 I 2OO1. ;

RILEVATO che I'affidamento dei servizi in oggetto rientra tra gli appalti di forniturelsewizi pubblici sotto

RITENUTO
soglia comunitaria;

che I'importo di spesa stimato per l'acquisizione delle forniture / servizi suddetti è superiore a
€ 40.000,00 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,left. B) del DLgs 50/2016 e s.m.i., è
possibile procedere ad affidamento mediante procedura negoziata allargata ad un numero di
partecipanti non inferiore a cinque;

DETERMINA

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

di indire la procedura negoziata ex art. 36, c.2, del D.Lgs. 5012016 per l'appalto di forniture/servizi pubblici
sotto soglia comunitaria relativi all'organizzazione ed effettuazione degli stage a Malta e a Cannes anno
201,61t7 allargata ad un numero di partecipanti non inferiore a cinque;

di procedere all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per singolo
stage, ai sensi dell'art. 95, c. 2, delD.Lgs.501201.6, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzolquantità
dei servizi offerti, secondo i criteri di valutazione indicati nell'accluso disciplinare di gara;

4) di approvare il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto e il capitolato tecnico e gli acclusi
allegati regolanti la procedura di contrattazione in oggetto;

di approvare la clausola, inserita nel disciplinare di gara, di riservarsi la facoltà di non procedere ad
aggiudicazione o indire nuova procedura di selezione nel caso pervenga una solo offerta;

di approvare la clausola, inserita nel disciplinare di gara, di non procedere, all?aggiudicazione se nessuna
offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che per questo
possa sollevarsi eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti offerenti, ai sensi dell'art. 32, commi 6 e
7 del D.Lvo n.5O12016:

3)

s)

6)



7) di inviare gli inviti a presentare offerta alle Ditte individuate tra quelle che hanno richiesto di essere inviate
a gara o selezionate mediante indagine di mercato, cui all 'accluso elenco;

8) di dare atto che il CIG relativi alla procedura in oggetto è il seguente:

- lntto 1: CIG. n. 695394836D - stage a MALTA ISOLA / Malta (capitolato tecnico all.1.1)
- l.otto 2: CIG. n. 6969884238 - stage a CANNES /Francia (capitolato tecnico all.1.2)

9) di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo di Istituto.

\----*= IL DIRI


