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Prot. n°    2842                                                                      Porto Torres , 17/03/2017 
 
 

                                   ALBO ATTI SITO WEB 
dell’Istituto Istruzione Superiore Mario Paglietti 

                                      07046 Porto Torres (SS) 
    

                                                            e, per opportuna conoscenza, al DSGA 
      SEDE 

 
OGGETTO: Determina dirigenziale  per l’affidamento di servizi turistici per la realizzazione 

Giornata  mondiale della poesia Unesco  
 
 

                     (assunta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art.  11 c. 2). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), all’art. 2 (commi 2, 3 
e 4) e all’art. 11,c. 2, ove si dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte”; 

 
Visto il medesimo D. Lgs. 163/2006, all'art. 27, comma 1; 

 
Visto il medesimo D. Lgs. 163/2006, all’art. 82; 

 
Visto il medesimo D. Lgs. 163/2006, all’art. 125; 

 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”; 
 

Vista Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

 
Viste le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi mediante 

convenzioni Consip previste dal D.L. 95/2012 e dalla Legge 228/2012, in vigore dal 
1° gennaio 2013; 

 
Vista la nota MIUR prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, relativa agli affidamenti fuori 

convenzione Consip mediante procedure di gara; 
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Attesa l’indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il servizio da acquistare; 

 
Viste  le note prot. n. AOODGAI/11547 datata 8 novembre 2013 e prot. n. AOODGAI/676 

datata 23 gennaio 2014, emanate dal MIUR - Dipartimento per la Programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per gli 
Affari Internazionali Ufficio IV - recanti chiarimenti in merito alle procedure da seguire 
per l'affidamento di appalti di servizi che rientrano nell’ambito dell’Allegato II B al 
Codice degli Appalti e, dunque, sono parzialmente esclusi dall'ambito di applicazione 
della normativa in materia di appalti (c.d. servizi esclusi); 
 

Vista la normativa in materia di attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche, di cui al D.I. 
44/2001, in quanto compatibile con la vigente normativa in materia di appalti; 
 

Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 
di beni, approvato dal Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica; 
 

Visto il POF 2016/17 approvato e adottato dagli Organi Collegiali della Scuola; 
 

Visto il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2017; 
 

Visto il Regolamento di Istituto per l’organizzazione e la gestione dei viaggi di istruzione, 
approvato dal Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica; 
 

Viste le relative delibere dei Consigli di Classe; 
 

Visti gli Atti elaborati dalla Commissione Viaggi, alla data odierna; 
 

Vista le relative Delibere assunte dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto; 
 

Visto Il progetto “Giornata Mondiale della Poesia Unesco”” 
per l’anno scolastico 2016/2017  
 

Vista La richiesta del docente Prof. Pintus Michelina  del 16/03/2017 
 

Considerato che l’oggetto del contratto è la fornitura di servizi turistici per _________________ 

 
Trasporto alunni da Liceo Scientifico Castelsardo al Liceo scientifico Europa Unita 
di Porto Torres  
 

 
 

Considerato che l’importo della fornitura non potrà eccedere il limite di spesa di euro duemila; 
 

Considerato che l'onere economico relativo al finanziamento delle visite guidate di cui alla 
presente determina graverà totalmente o principalmente sul bilancio di questa  
questa Autonomia Scolastica; 
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Ritenuto di scegliere, quale modalità di individuazione del contraente, la procedura per 
affidamento diretto, con urgenza, mediante valutazione comparativa delle offerte 
richieste  almeno cinque operatori economici, assegnando la realizzazione del 
servizio con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.  
163/2006 e ss. mm. ii., secondo quanto definito nella lettera d’invito; 
 

Visti i CIG (Codici Identificativi Gare) acquisiti da questa Stazione Appaltante; 
 

Viste le richieste di inserimento all’albo dei fornitori pervenute alla data odierna; 
 

 
 

DETERMINA 
 

di procedere all’individuazione della Agenzia cui affidare l’organizzazione della visita in 
oggetto, mediante lettera di invito spedita (a mezzo fax o posta elettronica o PEC) a n. 5 
(cinque) agenzie turistiche sorteggiate dalla Commissione Viaggi di questa Istituzione 
Scolastica Autonoma tra l’insieme costituito da tutte quelle Ditte che abbiano fatto richiesta 
di inserimento nell’elenco fornitori alla data odierna, incrementato,all’occorrenza, dal numero 
strettamente necessario di Ditte individuate casualmente; 
 

di approvare la lettera d'invito che fa parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 

di pubblicare sul sito web istituzionale di questa Istituzione Scolastica Autonoma 
(http://www.iispaglietti.it/) la presente determina con l'allegato modello; 
 

di individuare l’Agenzia aggiudicataria secondo il criterio “del prezzo più basso”; 
 

di invitare le Ditte interessate a presentare le offerte, unitamente alla documentazione 
complementare richiesta, esclusivamente secondo le modalità indicate e perentoriamente entro i 
termini indicati nell’allegata “lettera di invito”; 
 

di affidare la conseguente attività istruttoria alla Commissione Viaggi e al DSGA, per le 
parti di rispettiva competenza. 
 
All’esito della gara, sarà dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente 
(D. Lgs. 163/2006, art 11, c. 3). 
 
Successivamente, si procederà all’aggiudicazione definitiva (D. Lgs. 163/2006, art 11, c. 5), che 
diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (D. Lgs. 163/2006, art 11, c. 8). 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei 
casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione dell’appalto avverrà nei modi e nei tempi definiti 
dal medesimo D. Lgs. 163/2006, art. 11, c. 9), che recita: “Se la stipulazione del contratto non 
avviene nel termine fissato […], l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione 
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.” All’aggiudicatario non spetta alcun 
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. 
Il termine dilatorio di cui al D. Lgs. 163/2006, art 11, comma 10 non si applica, al verificarsi di 
quanto enunciato al successivo comma 10-bis, lettera a), ovvero in assenza di impugnazioni 
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tempestivamente proposte del presente bando. Non saranno considerate tempestive 
impugnazioni notificate a questa Stazione Appaltante oltre il termine di presentazione delle offerte. 
 
Resta inteso che: 
 
• affinché l’offerta sia considerata valida, la Ditta dovrà accettare e sottoscrivere tutte le 
clausole specificate nella lettera di invito, allegando tale lettera, sottoscritta per accettazione e 
datata in ogni sua pagina, all’offerta che presenterà a questa Stazione Appaltante; 
 
 
• l’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, 
ai sensi del R.D. 23/05/1924, n. 827, art. 69; 
 
• questa Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alle Ditte compenso alcuno, a 
qualsiasi titolo, per i preventivi-offerta presentati;. 
 
• è motivo di esclusione dalla presente procedura il mancato invio, insieme all’offerta, del testo 
della lettera di invito sottoscritta, in ogni pagina, con la dizione “SOTTOSCRITTA PER 
ACCETTAZIONE” e la data di sottoscrizione. 
 
Resta inteso, inoltre, che questa Istituzione Scolastica Autonoma non è tenuta in alcun modo a 
aggiudicare la gara bandita con gli Atti conseguenti alla presente determina, sicché, a proprio 
insindacabile giudizio, per qualunque ragione, anche sopravvenuta, potrà in qualunque momento 
interromper la procedura senza procedere all’aggiudicazione. 
 
In ottemperanza degli obblighi di pubblicità e comunicazione sanciti dalla Legge 190/2012 e 
conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013, recante norme in materia di obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, il 
Dirigente Scolastico dispone la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale 
dell’Istituzione Scolastica, in data odierna, nell’apposita sezione denominata “Bandi di gara”. 
 
 
 

                                            Il Dirigente Scolastico 
                                              Prof. Francesco Sircana 

                                               Prof. Francesco Sircana 
                                             
 


