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                                                                                                                     Molfetta, 24/02/2020 

 

                                                                                                                       www.iissmonsabello.edu.it  

 

Oggetto:  Viaggio di istruzione a Praga  classi quinte CIG: Z3F2A860AA : comunicazione di sospensione                                                                                                        

                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerata La valenza educativa dei viaggi d’istruzione presenti nel PTOF in quanto 

concorrono alla formazione degli studenti; 
Premesso Che il viaggio sarà finanziato dalle famiglie degli studenti aderenti tramite il 

versamento sul conto corrente postale; 
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. 23 maggio 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 Interministeriale 28/08/2018 n. 129 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

Vista La legge 107/2015; 

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.; 

Tenuto Conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 
44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 
495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 

tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 
S.p.A.;  

Dato Atto che non sono attive convenzioni CONSIP (art.1, c. 449 L.296/2006) aventi ad 
oggetto  beni/servizi comparabile con quelli relativi alla presente procedura 
(come da stampa effettuata con n. di protocollo 8401/06 -03 del 13/11/2019)  

Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 
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disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare 

mediante Richiesta di Offerta (RdO);  

Visto che non sono presenti sul MEPA offerte aventi ad oggetto  beni/servizi 
comparabile con quelli relativi alla presente procedura (come da stampa 
effettuata n. di protocollo 8402/06 -03 del 13/11/2019) 

Ritenuto che la dott.ssa Maria Rosaria Pugliese Dirigente dell’Istituzione Scolastica, 
risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 

oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 
41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, 
e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di 

conflitto; 
Tenuto Conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 
Considerato che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale 

e funzionale, in quanto le speciali esigenze dell’Istituto impongono una 
gestione unitaria della fornitura del servizio; 

Considerato che nel procedere agli inviti questo Istituto avrà cura di rispettare il principio 

di rotazione degli inviti e degli affidamenti evitando di reinvitare il contraente 
uscente o l’operatore economico invitato e non affidatario del precedente 
affidamento; 

Tenuto Conto che, ai fini della valutazione delle offerte l’istituto riterrà valide 
esclusivamente  quelle presentate dalle agenzie che risponderanno in modo 
consono a quanto richiesto nella lettera d’invito;  

Tenuto Conto Che sarà stipulato un contratto sotto soglia in base all’art. 36 comma 2 lettera 
a, previa valutazione di cinque preventivi come riportato dal regolamento 
interno per garantire un servizio migliore e più conveniente per i 
partecipante;  

Atteso che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa art. 95  del D.Lgs. 50/12016; 

Considerato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 
oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della 
norma sopra citata; 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del 
quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

Tenuto Conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 

2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 
(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione; 

Preso Atto che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG;   

Visti gli schemi documentazione di lex specialis allegati al presente provvedimento; 
Visto Il programma annuale approvato dal  consiglio d’istituto con delibera n. 334 

del  13/03/2019;  

Accertata La disponibilità economica e finanziaria di  fondi specifici da destinare 
all’intervento indicato in oggetto, 

Visto 
 

l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale 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 dei tour operator e rispettive offerte; 

Visto il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ‐D.Lgs. 

50/2016; 
Visto 

 
 

 

il PTOF (per il triennio 2019/2022), il Programma annuale approvato dal 
consiglio d’Istituto  in data 13/03/2019,  le delibere del Consiglio d’Istituto del 
22/10/2019 e  del Collegio dei Docenti del 18/10/2019 con le quali sono state 

approvate i viaggi d’istruzione; 
La lista de    
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Premesso che: 

- Il Consiglio dei Ministri per evitare la diffusione del Covid -19, ha deciso anche di adottare 

tra le misure la sospensione de viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero; 

- Il Ministro dell’istruzione, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal 

decreto approvato in Consiglio dei Ministri,  per motivi precauzionali, ha disposto la 

sospensione dei viaggi di istruzione a partire dal giorno 23/02/2020; 

- Nella comunicazione di accompagnamento alla trasmissione delle disposizioni del MIUR 

alle scuole è specificato che: “Seguirà trasmissione formale degli atti che saranno adottati a 

seguito del decreto legge; 

Considerato  

Viste 
 

le Linee guida n.4 dell’ANAC del 26 ottobre 2016 di attuazione del D.Lgs 18 
aprile 2016 n.50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione gestione degli elenchi degli operatori economici”; 
 

Vista La lista degli operatori economici individuati tramite sorteggio dal Consiglio 
d’Istituto in data 22/10/2019; 
 

Vista 
 

la nota Miur del 03/02/2016, prot. N. 674 “Viaggi e visite d’istruzione” 
 

Visto Il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, 
servizi 
fornitura di beni da € 10.000 a € 40.000 redatto ai sensi dell’art.45 comma 2 
lettera a del decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 19/12/2018; 
 

Rilevata 
 

 
l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione del servizio nei rispetti del 
D.Lgs. 50/2016,  del  decreto 28 agosto 2018, n. 129 e del  Regolamento 

d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici per la fornitura di beni e 
servizi.  

Visto il Regolamento interno che disciplina le procedure per l’acquisizione di beni e 

servizi approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 22/10/2019; 
Visto 

 
il Regolamento delle visite e viaggi d’istruzione approvato dal Consiglio 
d’Istituto nella seduta del 22/10/2019; 

Vista La lista degli operatori economici individuati tramite sorteggio dal Consiglio 
d’istituto in data 22/10/2019; 

Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. N. 8403/06-03  del 

13/11/2019;   
Visto il Regolamento interno che disciplina le procedure per l’acquisizione di beni e 

servizi approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 22/10/2019; 
Visto Il Programma annuale approvato con delibera dal Consiglio d’Istituto in data 

13/03/2019; 
Vista  la lettera di invito Prot. n.  8627/06 – 03 del 20 novembre 2019; 

Considerato   che sono state presentate in tempo utile le offerte  delle Agenzie:  

1. Losurdo Viaggi s.r.l_ Rutigliano 

2. Sidion Altamura 

3. I Viaggi di Ivana Giovinazzo 

Visto il decreto prot. N. 8906/06-03  del 28.11.2019 del RUP per   la costituzione 
della Commissione di valutazione delle offerte 

Visto il verbale del 28/11/2019 della suddetta Commissione per l’esame e la 
valutazione  delle offerte  

Vista  L’ allegata tabella comparativa e la graduatoria  elaborata dalla commissione 
relativa al viaggio in aereo a Praga/Cracovia 

Accertata La presenza dei presupposti dell’offerta conforme al bando  e del possesso 
dell’agenzia  dei requisiti di regolarità   

Visto  Il decreto di aggiudicazione;  
Viste Le disposizioni fornite dal Consiglio dei ministri definite nella seduta del 

22/02/2020; 
Vista  La comunicazione del MIUR ricevuta in data 23/0272020 alle ore 12.48 
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- che la partenza era prevista per il giorno 25/02/2020 p.v. alle ore 13,30; 
 

COMUNICA 

 

che al momento il suddetto viaggio è sospeso in attesa di eventuali successive indicazioni.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


