
 

 

 

 

 

Determinazione del Dirigente Scolastico 

                                                        (Art. 32 c.2 D.Lgs. 50/2016) 

 

All'Albo SEDE 

Al Sito WEB Istituto 

                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 D.P.R. 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 D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129, concernente " Regolamento recante  

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

 
VISTO il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, 

mediante affidamento diretto; 

VISTE la C.M. n. 2674 del 5/03/2013 e la Nota prot. n. 3354 del 20/03/2013 con le quali il MIUR ha 

dettato istruzioni e fornito precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante 

convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012; 

CONSIDERATO che si intende procedere all'acquisto di quanto richiesto mediante il sistema del 

Mercato Elettronico di CONSIP per la P.A., visibile sul sito internet www..acquistinretepa.it, ai sensi del 

D.P.R. n. 207/2010; 

 

 
 

                  
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  

Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 :csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010 

 0981911535  sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it  

http://share.dschola.it/icamendolara/default.aspx   
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CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in 

acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di 

fornitura, né si evince alcun risultato dalla medesima indagine sul Mercato Elettronico di 

Consip; 

 

VISTE le indicazioni della Nota ministeriale prot. 645 dell’11/04/2002; 

 

VISTE le indicazioni della Nota ministeriale prot.2209 dell’11/04/2012; 

 

VISTE le indicazioni delle Note ministeriali prot. 674 del 3/02/2016 e prot. 3130 del 12/04/2016; 

 

VISTA la Nota ministeriale prot. 2994 dell’8/04/2019; 

 

PRESO ATTO degli orientamenti programmatici del Collegio Docenti dell’11.10.2018 (Delib.n. 2); 

 

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio d’Istituto del 30.10.2018, che recepisce tali 

orientamenti;  

 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione 

dei preventivi da Agenzie di Viaggi per le seguenti uscite didattiche; 
 

                                                                   DETERMINA 

l. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Di indire la gara con procedura di affidamento in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi 

del D.Lgs 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" per la realizzazione di N.1 uscita didattica: 

 

 

USCITA DIDATTICA: TRANI - CASTEL DEL MONTE (Andria) del 09/05/2019 
 
Destinatari: Studenti Scuola Secondaria di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo Spulico. 
Itinerario: da Oriolo, Amendolara, Roseto Capo Spulico a Trani e Castel Del Monte A/R. 
Partecipanti: Studenti n. 88 + accompagnatori n. 11 + Genitori n. // = Totale n. 99 
Servizio richiesto: Trasporto con BUS G.T. LUSSO di recente immatricolazione e servizi che 
richiedono il pagamento in loco (es. parcheggio e pass autobus, documenti etc. etc.) 

Uscita didattica: TRANI - CASTEL DEL MONTE (Andria) 
Periodo: dal 09/05/2019 al 09/05/2019 per un totale di giorni 1. 
 

Programma 
GIORNO 09/05/2019 

- ORE 7:00 – PARTENZA DA ORIOLO piazzale antistante Caserma dei Carabinieri (di 

numero 29 alunni + 3 accompagnatori + n. // Genitori = tot. 32) 

- ORE 7:20 – PARTENZA DA AMENDOLARA Marina Stazione ferroviaria (di numero 31 

alunni + 5 accompagnatori + n. // Genitori = tot. 35) 

- ORE 7:30 – PARTENZA DA ROSETO CAPO SPULICO Marina stazione benzina Tamoil 

(di numero 28 alunni + 3 accompagnatori + n. // Genitori = tot. 31) 

- ORE 10:00 circa – Arrivo a TRANI e fase di preparazione per la visita guidata.                          

- ORE 10:15 circa – Inizio tour con guide turistiche per visita al Castello Svevo di Trani,   

                           Cattedrale e passeggiata per il quartiere ebraico (non a carico 

dell’operatore economico offerente)  

- ORE 12:45 circa – Termine del tour guidato e ritorno sul Bus per raggiungere il Ristorante 

                                 “Il Monastero” per il Pranzo (non a carico dell’operatore economico 

offerente). 



- ORE 15:30 circa – Ritorno sul Bus per raggiungere CASTEL DEL MONTE. 

- ORE 16:00 circa – Inizio visita guidata del Castello. 

- ORE 17:30 circa – Termine della visita guidata del Castello e momento di svago nei 

-                                 pressi dello stesso  
- ORE 19:00 circa – Ritorno sul Bus e partenza da CASTEL DEL MONTE per il rientro. 

- Sosta lungo il percorso per cena libera (non a carico dell’operatore economico offerente) . 

- ORE 22:00 circa – Arrivo a Roseto capo Spulico Marina stazione benzina Tamoil. 

- ORE 22:10 circa – Arrivo ad Amendolara Marina Stazione ferroviaria. 

- ORE 22:30 circa – Arrivo ad Oriolo piazzale antistante Caserma Carabinieri. 

 

Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento saranno consultati CINQUE 

operatori economici individuati mediante indagine di mercato. 

 

3. Di aggiudicare la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, (ai sensi dell’art. 

36 c.2 lettera b del D.Lgs.50/2016), tenendo nella giusta considerazione le garanzie e i servizi offerti, 

nonché il prezzo più basso, in base ai criteri di valutazione delle offerte descritti nelle lettere di invito. 

 

4. Di approvare l'allegata lettera di invito che sarà inviata agli operatori economici. 

 

5. Di approvare l'elenco appresso indicato degli operatori economici cui trasmettere le lettere di 

invito: 

  Agenzia Viaggi "I Delfini" - V.le Lagaria, 296 – 87071 Amendolara (CS) 

  G D VIAGGI –PIAZZA STAZIONE N. 1 – 75020 NOVA SIRI (MT) 

  Jonio Travel - Via la Strada XXV- 87075 Trebisacce (CS) 

  IMPERIAL VIAGGI DI CASCARDI CARMINE-VIA FRATELLI BANDIERA – ROCCA 

IMPERIALE (CS) 

 La Valle - L.V.L. Interlines - Viale Delle Medaglie DꞌOro, 87100 Cosenza (CS) 

 

6. Di approvare la clausola, inserita nel bando, di ritenere valida la gara anche in presenza di un’unica 

offerta, se rispondente ai requisiti richiesti. 

 

7. Di impegnare la somma sul Progetto P2 - con imputazione al Programma annuale E.F.  2019, 

che presenta disponibilità;  

 

8 .  D i dare atto che il CIG che identifica la presente fornitura è: CIG ZCE2809FB4; 

 

9. Di demandare al DSGA l'espletamento della procedura, compresi i connessi adempimenti di 

pubblicità previsti per legge;                 

10. Di disporre la pubblicazione del presente atto nelle forme di rito.    

 

Si precisa che la presente richiesta è finalizzata esclusivamente alla fornitura del servizio 

trasporto, le cui spese complessive sono a totale carico dell’operatore economico offerente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta D’ELIA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2, D.Lgs.39/93)                                            

 

 



 
 
 

 
 

Agenzia Viaggi "I Delfini" - V.le Lagaria, 296 – 87071 Amendolara (CS) 

 

                                                           G D VIAGGI –PIAZZA STAZIONE N. 1 – 75020 NOVA SIRI (MT) 

 

Jonio Travel - Via la Strada XXV- 87075 Trebisacce (CS) 

 

        IMPERIAL VIAGGI DI CASCARDI CARMINE- 

VIA FRATELLI BANDIERA – ROCCA IMPERIALE (CS) 

e-mail: imperialviaggi@gmail.com 

 

                                              La Valle - L.V.L. Interlines - Viale Delle Medaglie Dꞌ Oro, 87100 Cosenza (CS) 

Tel. 0984 413042 

agenziaviaggi@lavallelinee.it 

 

OGGETTO: Richiesta preventivo per n. 1 uscita didattica: 

                     TRANI - CASTEL DEL MONTE (Andria) del 09/05/2019 -  Numero CIG: ZCE2809FB4 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 D.P.R. 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 D.Lgs.50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129, concernente " Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

 

 

 
 

                  
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  

Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 :csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010  

  0981911535  sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it  

http://share.dschola.it/icamendolara/default.aspx   
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VISTO il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, 

mediante affidamento diretto; 

 

VISTE la C.M. n. 2674 del 5/03/2013 e la Nota prot. n. 3354 del 20/03/2013 con le quali il MIUR ha 

dettato istruzioni e fornito precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante 

convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012; 

CONSIDERATO che si intende procedere all'acquisto di quanto richiesto mediante il sistema del 

Mercato Elettronico di CONSIP per la P.A., visibile sul sito internet www..acquistinretepa.it, ai sensi del 

D.P.R. n. 207/2010; 

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in 

acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di 

fornitura, né si evince alcun risultato dalla medesima indagine sul Mercato Elettronico di Consip; 

 

VISTE le indicazioni della Nota ministeriale prot. 645 dell’11/04/2002; 

 

VISTE le indicazioni della Nota ministeriale prot.2209 dell’11/04/2012; 

 

VISTE le indicazioni delle Note ministeriali prot. 674 del 3/02/2016 e prot. 3130 del 12/04/2016; 

 

VISTA la Nota ministeriale prot. 2994 dell’8/04/2019; 

 

PRESO ATTO degli orientamenti programmatici del Collegio Docenti dell’11.10.2018 (Delib. n. 2); 

 

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio d’Istituto del 30.10.2018, che recepisce tali orientamenti;  

 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei 

preventivi da Agenzie di Viaggi per le seguenti uscite didattiche, come da programma di seguito specificato: 
 

USCITA DIDATTICA: TRANI - CASTEL DEL MONTE (Andria) del 09/05/2019 
 
Destinatari: Studenti Scuola Secondaria di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo Spulico. 
Itinerario: da Oriolo, Amendolara, Roseto Capo Spulico a Trani e Castel Del Monte A/R. 
Partecipanti: Studenti n. 88 + accompagnatori n. 11 + Genitori n. // = Totale n. 99 
Servizio richiesto: Trasporto con BUS G.T. LUSSO di recente immatricolazione e servizi che richiedono il 
pagamento in loco (es. parcheggio e pass autobus, documenti etc. etc.) 
Uscita didattica: TRANI - CASTEL DEL MONTE (Andria) 
Periodo: dal 09/05/2019 al 09/05/2019 per un totale di giorni 1. 
 
Programma 
GIORNO 09/05/2019 

- ORE 7:00 – PARTENZA DA ORIOLO piazzale antistante Caserma dei Carabinieri (di numero 

29 alunni + 3 accompagnatori + n. // Genitori = tot. 32) 

- ORE 7:20 – PARTENZA DA AMENDOLARA Marina Stazione ferroviaria (di numero 31 

alunni + 5 accompagnatori + n. // Genitori = tot. 35) 

- ORE 7:30 – PARTENZA DA ROSETO CAPO SPULICO Marina stazione benzina Tamoil (di 

numero 28 alunni + 3 accompagnatori + n. // Genitori = tot. 31) 

- ORE 10:00 circa – Arrivo a TRANI e fase di preparazione per la visita guidata.                          

- ORE 10:15 circa – Inizio tour con guide turistiche per visita al Castello Svevo di Trani, 

 Cattedrale e passeggiata per il quartiere ebraico (non a carico dell’operatore 

economico offerente).  



- ORE 12:45 circa – Termine del tour guidato e ritorno sul Bus per raggiungere il Ristorante 

                                 “Il Monastero” per il Pranzo (non a carico dell’operatore economico 

offerente). 

- ORE 15:30 circa – Ritorno sul Bus per raggiungere CASTEL DEL MONTE. 

- ORE 16:00 circa – Inizio visita guidata del Castello. 

- ORE 17:30 circa – Termine della visita guidata del Castello e momento di svago nei 

                                      pressi dello stesso.  

- ORE 19:00 circa – Ritorno sul Bus e partenza da CASTEL DEL MONTE per il rientro. 

-  Sosta lungo il percorso per cena libera (non a carico dell’operatore economico offerente). 

- ORE 22:00 circa – Arrivo a Roseto capo Spulico Marina stazione benzina Tamoil. 

- ORE 22:10 circa – Arrivo ad Amendolara Marina Stazione ferroviaria. 

- ORE 22:30 circa – Arrivo ad Oriolo piazzale antistante Caserma Carabinieri. 

 

 

 

Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento saranno consultati CINQUE 

operatori economici individuati mediante indagine di mercato. 

 

3. Di aggiudicare la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, (ai sensi dell’art. 36 

c.2 lettera b del D.Lgs.50/2016), tenendo nella giusta considerazione le garanzie e i servizi offerti, nonché 

il prezzo più basso, in base ai criteri di valutazione delle offerte descritti nelle lettere di invito. 

 

Si precisa che la presente richiesta è finalizzata esclusivamente alla fornitura del servizio 

trasporto, le cui spese complessive sono a totale carico dell’operatore economico offerente. 

 
Quanto previsto nel programma potrebbe subire leggere modifiche. 
 

INVITA 
 

Codesta spett.le Agenzia /Ditta a voler far pervenire il preventivo-offerta, indicando analiticamente il costo 
comprensivo di trasporto e di servizi che richiedono il pagamento in loco (es. parcheggio autobus), nonché il 
numero gratuità offerte. 
 
Il preventivo, indirizzato all'ISTITUTO COMPRENSIVO DI AMENDOLARA (CS) - Via Roma, 1 - 87071 AMENDOLARA 

(CS), dovrà pervenire entro il 24.04.2019, ore 12,00, a mezzo POSTA o CONSEGNATO A MANO e in busta chiusa 

recante la scritta "PREVENTIVO USCITA DIDATTICA DEL 09/05/2019 o tramite POSTA PEC,  

                                                                  all'indirizzo: csic85200v@pec.istruzione.it. 

Il preventivo verrà visionato dalla Commissione Tecnica per gli Acquisti nel momento in cui si riunirà per la 

valutazione e comparazione delle offerte pervenute. La data sarà fissata successivamente e ne sarà data 

comunicazione mediante avviso sul sito web dell’Istituto: 

                                                          http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it   

 

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine fissato o fossero consegnate in ritardo, 

intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale errore o ritardo di recapito. 

 

Non si terrà ugualmente conto delle offerte che non conterranno, in allegato, la dichiarazione di essere in regola 

col DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e la Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari. 
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Il criterio di aggiudicazione della fornitura sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi 

dell’art. 36 c.2 lettera b del D.Lgs.50/2016), tenendo nella giusta considerazione le garanzie e i servizi offerti, 

nonché il prezzo più basso. 

 

La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta/preventivo. 

Si precisa che la ditta aggiudicataria della fornitura dovrà fornire Autobus Gran Turismo in perfette condizioni e di 

recente costruzione, a un solo piano o doppio piano, provvisti di aria condizionata, sedili reclinabili, ABS e ASR, 

impianto radio - TV e frigobar. 

 

Il preventivo deve comprendere la quota per le spese autostradali e/o di parcheggio e di eventuali servizi che 

richiedano pagamento in loco; il mezzo deve essere a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo. 

 

La ditta aggiudicataria della fornitura dovrà preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione e, 
se del caso, autocertificazione, di essere in possesso dei prescritti certificati di abilitazione professionale e della 
certificazione UNI ENO ISO, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente, di 
essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del Documento di 
Valutazione dei Rischi, di essere autorizzata all'esercizio della professione (AEP) e iscritta al Registro Elettronico 
Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti 
titoli abilitativi, cioè, in aggiunta alla regolare patente di guida, del previsto certificato di abilitazione professionale, 
ai sensi dell'art. 2 della legge 62/74, esigibile a richiesta dell'utenza e si raccomanda l’applicazione della nota  

ministeriale prot. 2994 dell’8/04/2019, citata in premessa. 
 

Dovrà, altresì, dimostrare che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e 

di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale), coperto da polizza assicurativa RCA, che il 

personale addetto alla guida, titolare di rapporto di lavoro dipendente o titolare, socio o collaboratore 

dell'impresa stessa, sia in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL. 

 

Occorre dichiarare che il servizio richiesto non verrà subappaltato. 

 

L'affidamento del viaggio per la visita guidata di cui trattasi avverrà con comunicazione scritta di questo Istituto, 

che dovrà essere firmata dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, per accettazione e conferma, e 

restituita a questo Istituto. 

 

Detta comunicazione, una volta firmata dalle parti, costituisce impegno contrattuale. 

La scuola si impegna a liquidare la spesa entro gg.30 dal ricevimento della fattura elettronica (NECESSARIAMENTE 

accompagnata da DURC e da Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari) e, comunque, nel momento in 

cui i fondi versati dalle famiglie risulteranno disponibili e verranno incassati dalla scuola. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisabetta D’ELIA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2, D.Lgs.39/93) 
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