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Al Sito Web
All’albo e all’Amministrazione Trasparente
Oggetto: Determina per l’indizione di una procedura negoziata (D.Lgs. 50/16, art. 36 comma 2 lett b), inferiore
alla soglia comunitaria per l’organizzazione di N° 1 soggiorno formativo da realizzarsi in una o più delle località di
seguito indicate: Sabaudia, San Felice al Circeo, Sperlonga, Terracina, Gaeta, con specifica attinenza in campo
enogastronomico da svolgersi in una finestra temporale di 6 giorni e 5 notti nei periodi 01 - 18 Giugno 2022 o 01 – 15
Settembre 2022.
CIG: ZDE361E649
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 edenti 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.;
VISTO

il DLgs 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni;

VISTA

la manifestazione di interesse prot. 6432 del 14/04/2022

TENUTO CONTO dell’avviso Pubblico sono pervenute due istanze di partecipazione (Prot. 6490 del 20/04/2022 E
prot. 6672 del 22/04/2022)
VISTO

il D.I. 129/2018

VISTO
VISTO

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
il D.L. 31 maggio 2021 , n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

VISTO

l’art. 1 co. 2 l. 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni, del DL 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), ai sensi del quale
«Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro»;

VISTO

altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli affidamenti diretti possono
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti
nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 *…+»;
VISTE
le Linee Guida A.N.AC. 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, commi 65 e 67 , della Legge n. 266/2005 in virtù del quale l’istituto è tenuto ad acquisire il codice
identificativo di gara (CIG);
VISTA
l’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo di gara Z8E3558375 tramite il portale
SIMOG dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”) e dal DL. 187 /2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”)
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217 e relative modifiche, integrazioni e
provvedimenti di autorizzazione;

CONSIDERATA la necessità di organizzare di n. 1 soggiorno formativo da realizzarsi in una o più delle località di
seguito indicate: Sabaudia, San Felice al Circeo, Sperlonga, Terracina, Gaeta, con specifica attinenza in campo
enogastronomico da svolgersi in una finestra temporale di 6 giorni e 5 notti nei periodi 01 - 18 Giugno

2022 o 01 – 15 Settembre 2022
VISTA

la delibera N° 50 del Collegio dei Docenti del 28/02/2022

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio della procedura di acquisizione in economia mediante procedura comparativa di cui al D.Lgs. 50/2016 e
s.s.m.m.i.i. tramite Richiesta d’Offerta con procedura negoziata, per l’organizzazione di N° 1 soggiorno formativo
da realizzarsi in una o più delle località di seguito indicate: Sabaudia, San Felice al Circeo, Sperlonga, Terracina,
Gaeta, con specifica attinenza in campo enogastronomico da svolgersi in uno dei seguenti periodi: dal 06/06/2022 al
11/06/2022 oppure dal 09/06/2022 al 15/06/2022, con la consultazione di due operatori economici, selezionati
attraverso indagine di mercato con apposito avviso esplorativo.
Art. 3
Di invitare gli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione a seguito di manifestazione di
interesse (prot. 6432 del 14/04/2022)
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs
50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.

Art. 5
Di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta considerata
valida e conveniente e di non procedere a nessun affidamento qualora non ritenesse conveniente o idonea alle
proprie esigenze nessuna delle offerte pervenute;
Art. 6
L’importo a base d’asta è di € 23040,00 compreso IVA (ventitremilaquaranta/00).
L’importo a base d’asta, sia quello pro capite che quello complessivo, è da intendersi come il limite massimo da
corrispondere per l’effettuazione dei servizi.
Il Dirigente Scolastico si riserva, in ogni momento, il diritto di annullare la procedura, senza nulla a pretendere dagli
operatori economici;
Art. 7
Di approvare l’allegata lettera di invito ivi compreso la documentazione di lex specialis allegata:
Allegato A – Istanza di partecipazione alla gara completa di dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti di
partecipazione;
Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva
Allegato 2 -capitolato_d_oneri
Allegato 3 - Dichiarazione tracciabilità flussi;
Modello 1.
Art. 8
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, Il Responsabile Unico del
Procedimento è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico Dott. Ing. Francesco Cozzolino.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte della
procedura saranno resi visibili sul sito web, sull’Albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente di questa
Istituzione Scolastica

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Cozzolino Francesco
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