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C.F. 02000800595

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016. Affidamento del
pacchetto di vitto, alloggio e sevizi complementari ovvero dell’iniziativa – soggiorno denominata “Stage in
alternanza scuola lavoro - Londra”, comprensivo del trasporto per e dall’aeroporto, per gli studenti di età
compresa tra i 14 ed i 18 anni dell’Istituto Teodosio Rossi, in ossequio alle previsioni contenute nell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, preceduto da indagine di mercato. Approvazione avviso di indagine
e schema di adesione con relativa offerta.
La Dirigente scolastica
PREMESSO:











che l’art. 43, comma 1, del Decreto MIUR n.129 del 28.08.2018 (Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicato in G.U. n.267 del 16-11-2018), in vigore a
far data dal 17.11.2018, riconosce che “le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei
propri fini istituzionali, hanno piena capacita' ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni
specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente”;
che l’Istituto Teodosio Rossi organizza ogni anno il pacchetto di vitto, alloggio e sevizi complementari
ovvero promuove e regolamenta l’iniziativa – soggiorno denominata “Stage in alternanza scuola lavoro Londra” per conto e nell’interesse degli alunni dell’Istituto di età compresa tra i 14 ed i 18 anni;
che in particolare le finalità che propone lo svolgimento dello stage sono quelle di:
1. consentire agli alunni di svolgere laboratori con docenti e professionisti madrelingua che saranno
trasversalmente adeguati agli indirizzi di studio;
2. lavorare al potenziamento della competenze linguistico- comunicative ed informatiche dei predetti;
3. sviluppare, attraverso il soggiorno all’estero presso le famiglie, il grado di consapevolezza culturale
ed interculturale degli studenti, favorendo l’autonomia ed il senso di responsabilità di ciascun
alunno;
che ricorre pertanto la necessità di acquisire le offerte correlate al predetto soggiorno che si intende
comprensivo del trasporto aereo degli alunni e di quello dall’Istituto Teodosio Rossi all’aeroporto e per
l’Istituto Teodosio Rossi dall’aeroporto;
che l’importo complessivo del soggiorno e dell’accessorio servizio di trasporto è di importo sicuramente
inferiore € 40.000,00 con conseguente possibilità di affidamento diretto preceduto da indagine
informale di mercato, in ossequio alle previsioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
n.50/2016;
che l’affidamento avverrà col criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lette. b) del D.
Lgs. n.50/2016, sul prezzo offerto per singolo soggiorno avente le seguenti caratteristiche:
1. trattamento di mezza pensione con sistemazione in famiglie per sette giorni e sei notti per il periodo
dall’11 al 17.03.2019 o dal 18 al 24 marzo 2019;
2. volo a/r Roma - Londra (con bagaglio da stiva, trolley, priority inclusi) e trasferimento da e per
aeroporto dal/al luogo di incontro con le famiglie ospitanti;
3. pullman da Priverno ad aeroporto Roma Fiumicino o Ciampino andata e ritorno;
4. seminario lavorativo in lingua inglese;
5. escursioni ed attività extra;

6.
7.
8.
9.
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assicurazione;
biglietto settimanale per i mezzi di trasporto per alunni e docenti accompagnatori;
una gratuità ogni dodici alunni partecipanti per i docenti accompagnatori;
collaborazione con il docente referente per il completamento dell’iter burocratico per il
riconoscimento delle ore di Alternanza scuola lavoro secondo la normativa vigente;
il tutto tenuto conto che i soggetti coinvolti nell’iniziativa sono in numero presunto non inferiore a venti.

Visto il D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare gli art 30,35, 36, 95 e 97;
Decreta
1.

2.











3.

4.
5.
6.

di determinarsi a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
e, per l’effetto, di indire, per l’appalto dei servizi correlati al soggiorno in oggetto, una procedura di
affidamento diretto preceduto da indagine di mercato, in ossequio alle previsioni contenute nell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016;
di dare atto che l’affidamento avverrà col criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art.
95, comma 4, lette. b) del D. Lgs. n.50/2016, sul prezzo offerto per singolo soggiorno avente le seguenti
caratteristiche:
trattamento di mezza pensione con sistemazione in famiglie per sette giorni e sei notti per il periodo
dall’11 al 17.03.2019 o dal 18 al 24 marzo 2019;
volo a/r Roma - Londra (con bagaglio da stiva, trolley, priority inclusi) e trasferimento da e per
aeroporto dal/al luogo di incontro con le famiglie ospitanti;
pullman da Priverno ad aeroporto Roma Fiumicino o Ciampino andata e ritorno;
seminario lavorativo in lingua inglese;
escursioni ed attività extra;
assicurazione;
biglietto settimanale per i mezzi di trasporto per alunni e docenti accompagnatori;
una gratuità ogni dodici alunni partecipanti per i docenti accompagnatori;
collaborazione con il docente referente per il completamento dell’iter burocratico per il riconoscimento
delle ore di Alternanza scuola lavoro secondo la normativa vigente;
il tutto tenuto conto che i soggetti coinvolti nell’iniziativa sono in numero presunto non inferiore a venti.
di approvare il modello A denominato “Avviso di indagine di mercato” ed il modello B
“di adesione all’indagine di mercato, di autocertificazione del possesso dei requisiti e di offerta” allegati
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
di dare atto che l’affidamento avverrà all’esito dei controlli di regolarità contributiva ed assenza di cause
ostative a contrarre con la pubblica amministrazione in capo all’aggiudicatario;
di garantire, ai sensi del regolamento europeo n.679/2016 sulla protezione dei dati personali in vigore a
far data dal 25.05.2018, che l’atto non contiene dati personali o sensibili;
di dare atto che questo istituto provvederà all’assolvimento degli oneri di pubblicità
previsti dell’art.37 del D. Lgs. n.33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) a mezzo
pubblicazione in albo pretorio d’istituto.
Priverno 02-01-2019
La dirigente scolastica
Anna Maria Bilancia

