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Prot. n. 676 /4.1.

Pomigliano d’Arco 13/02/2019

Oggetto: Determina Dirigenziale per l’ acquisizione di fornitura di beni nei settori
ordinari mediante procedura di ricerca di mercato per importi inferiori a € 40.000,00
ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A del D. Lgs. n, 50/2016 e correttivo D.Lgs 56/2017, art.
43-48 del D.I. 129/2018 e linee guida emanate dall'ANAC:
- ricerca di mercato semplificata documentata previo avviso di manifestazione di
interesse
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 25/09/2018;
Vista la delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 02/10/2018;
Visto il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a
contrarre e l'art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico
per mancanza dei requisiti di ordine generale e di Documento Unico di Gara
Europeo;
Visti l'art. 36 c, 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di
affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad €
40.000,00 e l'art. 34 del D.I. n. 44/2001 se e in quanto compatibile;
Visti gli artt. 43-48 del nuovo regolamento di contabilità D.I. 129 /2018;
Visto il Regolamento sull’ Attività negoziale ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 25/01/2019;
Vista l'esigenza, che si ritiene di soddisfare, per l’ acquisto di: “ Viaggio
d’Istruzione a.s. 2018/2019 per le seguenti destinazioni :
•

Lotto 1 “ Matera” CIG Z5127234DD dal 2 al 3 Maggio 2019 per
circa 80 alunni classi seconde e n. 8 docenti accompagnatori;

•

Lotto 2 “ Sicilia” CIG Z182723530 dal 6 al 10 Maggio 2019 per circa
100 alunni classi terze e n. 10 docenti accompagnatori;

•

Lotto 3 “ Toscana” CIG Z32272355 dal 6 al 10 Maggio 2019 per circa 4550 alunni classi terze e n. 5 docenti accompagnatori;

Viste le caratteristiche specifiche dei beni e le principali condizioni contrattuali
richieste come specificate nell' allegato prospetto;
Visto quanto previsto dall'art. 1 commi da 494 a 517 della L. n. 208/2015 in materia
di acquisti nella pubblica Amministrazione;
Visto che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la
presenza di convenzioni attive relative alla fornitura in questione;
DETERMINA
di procedere con la indagine di mercato per la selezione di almeno n.5 operatori
economici interessati alla vendita del servizio:
“Viaggio d’Istruzione a.s. 2018/2019 :
Matera dall’11 al 15 Aprile 2019 per n. 40-45 alunni classi seconde e n. 5
docenti accompagnatori;
Sicilia dall’11 al 15 Maggio 2019 per n. 40-45 alunni classi terze e n. 5 docenti
accompagnatori;
Toscana dall’11 al 15 Magguio 2019 per n. 40-45 alunni classi terze e n. 5
docenti accompagnatori;
Nel caso in cui il numero di manifestazioni d’interesse presentate fosse superiore a
n.5 operatori economici, questi saranno selezionati in base all’ordine di arrivo
all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ Istituto scolastico.
E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere ad invitare anche un
solo operatore economico, qualora non pervenga un numero sufficiente di
manifestazioni di interesse per garantire comunque lo svolgimento della procedura di
gara.
Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato |dallo schema di contratto
comunemente in uso nell'amministrazione.
La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità indicate
ed entro i termini indicati dall'Amministrazione.
Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n.
50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 con modalità a
campione verificando a sorteggio almeno uno di quelli dichiarati salvo il DURC che
sarà sempre oggetto di verifica.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Anna Oragano
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

