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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

tel. 0172/44624   
Codice fiscale: 8200229 004 5Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com 
 
 

Prot. 5739/VI.10                                                  Bra, 28 dicembre 2016 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D. 18/11/1923, n. 2440  
VISTO  il R.D. 23/05/1924, N. 827 e ss.mm.ii; 
VISTA  la legge 7/08/1990, n. 241; 
VISTA la legge 15/03/1997, n. 59; 
VISTO  il D.P.R. 08/03/1999, n. 275 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 
VISTO il D.Lgs. 01/02/2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile  
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;  
RICHIAMATO  l’art.32 comma 2  del D.L.gs. 50/2016 che prevede  prima dell’avvio  delle 
procedure  di affidamento  dei contratti pubblici l’emissione del decreto  o determina  a 
contrarre, in conformità  ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del 
contratto  e i criteri  di selezione  degli operatori economici delle offerte; 
CHE sono state  rispettate le disposizioni di cui all’art. 26 commi 3 e 3 bis della Legge 488/99 e 
ss.mm.ii., della verifica a CONSIP; 
VISTO  il programma annuale a.f. 2017, regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto in data 
14/12/2016; 
VISTO il P.T.O.F. triennale  2015-2018 approvato dal Collegio Docenti in data 13/01/2016, dal 
Consiglio d’Istituto in data  14/01/2016  ed aggiornato in data 28/10/2016; 
CHE nell’area dei Progetti e precisamente  nell’Area Alunni è  previsto  il Progetto “Soggiorni 
Studi all’estero”;  
VISTO   il verbale n. 209 del 03/10/02016 del dipartimento di lingue straniere, coordinato dalla 
prof.sa Prandi Cristina, in cui si sono definite le mete per soggiorni studio all’estero, ed in 
particolare per gli alunni del triennio (in riferimento ai soggiorni di lingua inglese) è stata 
individuata la destinazione di DUBLINO; 
DI PRENDERE ATTO  che il valore presunto del  contratto di servizio, alla luce delle adesioni 
degli anni scolastici precedenti,  avrà un  importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla 
soglia di cui all’art. 35  del D.Lgs 50/2016; 
RICHIAMATE le Linee Guida  dell’ANAC  sugli affidamenti degli appalti di valore inferiore alla 
soglia comunitaria (delibera n.1097 del 26/10/2016); 
CHE l’affidamento avverrà pertanto mediante procedura negoziata previa consultazione,  di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti,  ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.L.gs 
50/2016;        
CHE  è necessario indire   apposita indagine propedeutica di mercato da effettuarsi mediante 
invito pubblico per la manifestazione d’interesse rivolto ad agenzie di viaggio/soggiorno studi 
che siano in possesso  dei requisiti di partecipazione artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016, e che il 
possesso  di questi venga dichiarato in autocertificazione;  
  

DETERMINA 

Le premesse  fanno parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1. Di avviare le procedure di acquisizione del servizio per la  realizzazione di  soggiorno 
studio   2016/2017 a Dublino  nel mese  di settembre 2017  per studenti del Liceo 
Statale  G.Giolitti-G.B.Gandino di Bra mediante procedura negoziata previa 
consultazione,  di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,  ai sensi dell’art. 36 comma 
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2, lettera b) del D.L.gs 50/2016  e con le modalità precisate nelle Linee Guida di ANAC 
del 26 ottobre 2016;  

2.  Di espletare  un’indagine di mercato al fine di individuare  gli operatori economici da 
invitare alla procedura di acquisizione mediante Avviso finalizzato  esclusivamente  alla 
ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione  di 
un adeguato  numero di soggetti potenzialmente interessati; 

3.  L’importo   stimato complessivo del servizio sarà superiore a  40.000,00  Euro, al netto 
di IVA, ma inferiore alla soglia di cui  all’art.35 del D.Lgs.50/2016, considerato che è 
prevista  la partecipazione  da 30  a 50 alunni  della scuola, oltre ai docenti 
accompagnatori. 

4. La fornitura  del servizio di soggiorno studio a Dublino  della durata di giorni 15 da 
effettuarsi nel mese di settembre 2017,  e precisamente  servizio di volo aereo,  
abbonamento ai mezzi pubblici, sistemazione in famiglia per studenti con trattamento di 
pensione completa, corso di lingue  di preparazione all’esame IELTS (26 lezioni settimanali 
da 45’ minimo). 

5. Gli operatori  economici interessati,  dovranno essere in possesso dei requisiti generali e 
professionali di cui all’art.80 del D.L.gs.50/2016, nonché  dei requisiti di idoneità 
professionale e capacità tecniche e professionali di cui all’art.83 del D.Lgs.50/2016 

6. Gli operatori saranno selezionati  nel numero  minimo di cinque  ed eventualmente 
massimo di sette, qualora  il numero di operatori che presenterà istanza sia  in numero  
inferiore a cinque, la stazione appaltante  procederà ad individuare, mediante indagine 
informale ulteriori operatori  da invitare  in numero corrispondente  alla differenza tra 
cinque  e il numero di  manifestazioni d’interesse pervenute  e ritenute valide; se il 
numero  di operatori che presenterà l’istanza   sarà superiore  al numero massimo  di 
cui sopra, e’ facoltà della stazione appaltante   procedere alla selezione  dei soggetti da 
invitare  mediante sorteggio, di cui sarà data  successiva notizia. 

7. Le offerte migliori saranno selezionate, in fase di procedura  di affidamento  del servizio,    
tramite il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base  
del miglior  rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgvo 50/2016. 

8. Responsabile Unico del procedimento: Prof.ssa Francesca Scarfì 
 

Di dare incarico al DSGA  di curare  il rispetto delle formalità relative all’espletamento 
delle prescritte procedure di gara  e tutte le operazioni ad esso inerenti;   

  
  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                           
Prof.ssa  SCARFI’ Francesca  
  

       
OS/mp   
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