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Carvico, 8 agosto 2022

Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web
dell’Istituzione scolastica

Oggetto: Determina di avvio indagine di mercato per servizio di trasporto e
organizzazione del viaggio d’istruzione a Roma delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado di Carvico nel mese di ottobre 2022

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.;

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 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 ;

VISTO il Decreto ministeriale 28 agosto 2018, n.129 “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";

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 234 dell’11 novembre 2021, con la quale è

stato approvato l’aggiornamento annuale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di trasporto

organizzazione per il previsto viaggio di istruzione a Roma delle classi terze della
scuola secondaria di primo grado di Carvico nel mese di ottobre 2022, a condizione
che sia espressa da parte dei genitori degli studenti delle classi terze della Scuole
secondaria di Carvico, destinatarie del progetto, un sufficiente numero di adesioni e
che le normative in materia di sicurezza e di gestione dell’emergenza COVID-19
consentano l’effettuazione di viaggi di istruzione;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto
Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012,
n. 135, prevede l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle
convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo come
limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, legge n.
488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);

VISTO l’art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n.208;
VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato 23 marzo 2016, n.12;





VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip mediante le quali si possano
approvvigionare i servizi di trasporto e organizzazione di viaggi di istruzione;

DETERMINA

Art. 1

di indire un’indagine di mercato esplorativa ai fini dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36
c.2 lettera a) del servizio di trasporto e organizzazione del viaggio d’istruzione a Roma delle
classi terze della scuola secondaria di primo grado di Carvico nel mese di ottobre 2022.
Oggetto dell’appalto è il servizio di trasporto e organizzazione del viaggio d’istruzione a Roma
come da disciplinare tecnico allegato.

Art. 2

Si approva l’avviso di indagine di mercato allegato.

Art. 3

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, è nominato Responsabile Unico del
Procedimento il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi D.ssa Angela Alaimo.

Art. 4

Si dà atto che, in mancanza del raggiungimento del numero minimo di studenti partecipanti
all’iniziativa del gemellaggio ovvero di altre cause che rendano impossibile o inopportuno il
viaggio di istruzione, in particolare con riferimento all’andamento dell’epidemia da COVID-19
e delle connesse modifiche del quadro regolatorio in vigore, non si darà luogo ad alcun
affidamento. L’indagine di mercato viene pertanto avviata a scopo esclusivamente esplorativo
(nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità), ai fini dell’invito alla presentazione di un preventivo per la procedura di
affidamento diretto e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione con gli operatori
che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea Quadri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Allegato - Disciplinare tecnico del servizio
di trasporto e organizzazione del viaggio di istruzione a Roma

Ottobre 2022

Il servizio di trasporto e di organizzazione del viaggio di istruzione si riferisce al percorso e al
calendario di massima di segpartenza martedì 4 ottobre 2022 alle 6;

- arrivo a Roma martedì pomeriggio e visita della città;
- visita al Parlamento mercoledì 5 ottobre 2022;
- permanenza a Roma nella mattinata del giorno 6 ottobre e rientro per la serata del 6

ottobre.
uito indicati:

Sono compresi nell’affidamento:
- il servizio di trasporto a mezzo pullman per l’intera durata dell’itinerario (dalla partenza

al rientro a Carvico);
- il pernottamento, il vitto e ogni altra attività che possa essere riferita all’espletamento

del viaggio di istruzione.

Nel programma del viaggio di istruzione la società affidataria dovrà essere inclusa la visita al
Parlamento nella data che sarà definita in modo definitivo successivamente.

Il servizio di trasporto riguarda approssimativamente 50 studenti delle classi terze delle scuole
secondarie di Carvico e circa 10-15 accompagnatori.
La società affidataria si impegna a fornire un servizio completo, indicando un costo
onnicomprensivo di tutti gli oneri (ad es. alloggio per gli autisti, ...).
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