
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. ; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “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 postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” ; 

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. 39 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il 

regolamento per i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 15/01/2016, con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2016-2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.10 del 18/10/2016, con la quale è stato 

modificato il PTOF per il triennio 2016-2018; 

VISTA  la delibera U16 del 25/1/2017 di approvazione dei viaggi d’istruzione approvazione del 

viaggio d'istruzione; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2017 approvato dalla Giunta Esecutiva in data 

20/12/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 18/3/2016 con la quale è stato approvato i il 

Regolamento acquisti 

VISTA la necessità di procedere all’acquisto di un viaggio d’istruzione nell’Oltrepo Pavese er le classi 

quarte della Primaria Frank nelle date 22-23-24 maggio 2017. 

CONSIDERATO che non sono attive convenzione Consip per le citate forniture 

CONSIDERATO che l’importo massimo previsto per l’acquisto dei beni citati è inferiore a 40.000€ e 

pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016 rientrerebbe nei limiti dell’affidamento 

diretto 

CONSIDERATO che il Consiglio d’Istituto con delibera n. 45 del 5/2/2016 ha stabilito l’utilizzo della 

procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, mediante invito di almeno 3 operatori economici 

per importi compresi tra 5000€ e 39.999€. 

RITENUTO   di dover procedere tramite apposita richiesta di offerta (RDO), ai sensi dell’art. 328 DPR 

207/2010, al ribasso sul prezzo a base d'asta, da svolgersi come descritto nel disciplinare e nella 

documentazione tecnica allegata, dando atto che  saranno selezionate ed invitate le imprese che da indagine 

di mercato risulteranno in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento e, se in 

numero ancora eccessivo,  selezionandone almeno 3 tra quelle che maggiormente rispondono alle 

caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, 



tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. Ddd) 

della legge n.11/2016 
CONSIDERATA l’opportunità di giungere all’aggiudicazione definitiva della gara e alla firma del contratto 

per la fornitura entro il 20/04/2017. 

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

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, mediante invito di 

almeno 3 operatori economici per l’affidamento della fornitura di un viaggio d’istruzione presso Oltrepo 

Pavese per le classi quarte della scuola Primaria Frank nel periodo 22-24 maggio 2017 premesso che 

l’importo rientra nei massimali imposti dalla legge e dai regolamenti d’Istituto. Il viaggio di istruzione ha la 

durata di 3 giorni e 2 notti con trattamento di pensione intera. Il mezzo di trasporto richiesto è l’autobus. Il 

viaggio comprende partecipazione ad attività sportive ed ecologico-rurali. Il numero presunto di alunni 

paganti è 46, con 5 accompagnatori non paganti. Saranno consultati almeno 3 operatori economici scelti a 

seguito di opportune indagini di mercato per i prodotti oggetto della gara. Il criterio di scelta dei fornitori è 

la provata esperienza nel settore. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 

e ss.mm.ii. 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della  fornitura  di  cui all’art. 1 è di 6.302€ IVA compresa  che 

risulta da 46 quote presunte con base di 137€ per ciascun pagante. La quota comprende tutto quanto 

dettagliato nel capitolato tecnico. Nel caso in cui, per qualunque ragione, il numero dei partecipanti fosse 

inferiore o superiore a quello sopra indicato, l’importo totale verrà diminuito o aumentato in proporzione 

lasciando invariata la quota di partecipazione per alunno offerta in fase di gara. 

Art. 4 Approvazione atti 

Si approvano il disciplinare della RDO e i relativi allegati A (istanza di partecipazione), B 

(autocertificazioni) e C (capitolato tecnico). 

Art. 5  Clausola di salvaguardia 
La scuola si riserva, prima dell’assegnazione definitiva, di annullare la presente procedura di gara nel caso in 

cui, prima della stipula definitiva, venissero attivate convenzioni Consip relative alle forniture oggetto del 

contratto. Inoltre la scuola non procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto del contratto. 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente scolastico Giulio Giambrone. 

Art. 7 Controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso  

al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia entro 30 giorni.  Eventuali controversie che 

dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno 

demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Milano. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giulio Giambrone 
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