Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA ROMA 298”
Polo Liceale: Linguistico - Scientifico - Scienze Umane
Polo tecnico: ITCGT “PISANO”
via Roma 298 – 00012 Guidonia Montecelio (RM)

Oggetto : Determina del Dirigente Scolastico per l’Affidamento del servizio ai sensi dell’
art. 32 del D.LGS 50/2016 modificato con D.LGS 19/04/2017 N°56 e linee guida n.4
approvate dall’A.N.A.C. n. 1007 del 11/07/2017 per il trasporto aereo da Roma a Monaco
e ritorno da effettuarsi a Maggio 2019
CIG: ZF22625222
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, art.30 concernente “ Le clausole sui bandi di
gara e sugli avvisi negli appalti Pubblici;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 209, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" in
vigore dal 17/11/2018;
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VISTI i progetti di gemellaggio presentati dai docenti ed approvati dal collegio docenti;
CONSIDERATO che il programma annuale 2018 è stato approvato con delibera del C.D.I. n°44 del
15/12/2017;

CONSIDERATO che nel suddetto programma è previsto l’Attività P1 sul quale imputare la spesa;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
del servizio di trasporto aereo da ROMA a MONACO e ritorno da effettuarsi a Maggio
2019, per 15 alunni dell’istituto partecipanti al progetto di gemellaggio (art. 30 del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. modificato con d.lgs 19/04/2017 n°56 e linee guida n.4 approvate
dall’a.n.a.c. n. 1007 del 11/07/2017)

VISTI i preventivi pervenuti dalle ditte PRIMATOUR ( prot. 154- 155-156 del 09/01/2019);
CANULEIO VIAGGI ( prot.157-158 del 09/01/2019); MARCANTONIO VIAGGI (prot. 159
del 09/01/2019); TRE SRL - NEW DISTANCE ( prot.160-161 del 09/01/2019)

VISTO che la ditta TRE SRL - NEW DISTANCE offre il servizio al prezzo più basso pari ad €
207,00 procapite
CONSTATATA la regolarità contributiva della ditta TRE SRL NEW DISTANCE, alla data del
09/01/2019,
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto-158
DECRETA
1. di aggiudicare la gara alla ditta TRE SRL NEW DISTANCE ( P.IVA 10159931004) di
Roma che risulta prima in graduatoria avendo offerto il servizio al prezzo più basso con un
costo di 207,00 Euro procapite .
2. di stabilire che nel caso si verificasse un aumento del prezzo concordato l’aggiudicazione
della gara passi automaticamente all’agenzia immediatamente succedente in graduatoria
3. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela
nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto sarà subordinato al
raggiungimento del numero minimo di alunni partecipanti al gemellaggio offerto dalla ditta
affidataria, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata, ai
sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma necessaria a carico del Programma
Annuale 2018 con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in
tal senso;
5. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre
il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Eusebio CICCOTTI
* Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c.2 D.LGS.N. 39/93
All’Albo dell’Istituto Via Roma 298 - SEDE
Al sito web dell’Istituto Scolastico – SEDE (http://www.liceoguidonia.it/)
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