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Decreto Dirigenziale del 28/03/2019 

  

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

  

  
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.; 

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 Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante le “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto  2018 n. 129, concernente “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

Vista  la delibera n. 2 del Consiglio di istituto del 01/02/2019 con la quale è stato approvato 

il regolamento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico per affidamenti di 

importo superiore a 10.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie 

di cui all'articolo 35 Del Decreto Legislativo 50/2016 per le forniture e i servizi; 

Visto  il Decreto Legislativo n. 50  del 18 aprile 2016 emanato in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, ed in particolare l’art. 77, commi 1, 3 e 7 che dispongono rispettivamente 

che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione 

limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia 

attribuita ad una Commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore 

cui afferisce l’oggetto del contratto; che in caso di appalti di importo inferiore alla 

soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, 

anche tra personale interno alla Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di 

rotazione e che la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono 

avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

Viste  le Linee Guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti le Linee 

Guida ANAC n. 5 recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 

esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 

giudicatrici», approvate con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1190 del 16 novembre 

2016, e aggiornate al D.lgs. 56/2016 con delibera del 10 gennaio 2018, n. 4; 

Visto  il decreto Dirigenziale del 22/02/2019 con il quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 44 

del Decreto Interministeriale 28 agosto  2018 n. 129, la procedura negoziata per la 

fornitura del servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e 
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organizzazione del viaggio con la relativa assistenza per un gruppo di 76 persone, di 

cui 70 allievi e 6 docenti accompagnatori – destinazione PRAGA e per llaa  fornitura del 

servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del 

viaggio con la relativa assistenza per un gruppo di 54 persone, di cui 50 allievi e 4 

docenti accompagnatori, destinazione Ravenna (Lotto II) invitando n. 3 operatori 

economici iscritti all’albo fornitori di questo Istituto; 

Visto  il decreto dirigenziale del 23/03/2019 con il quale è stata costituita la Commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata indetta, 

ai sensi del decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, per l’affidamento 

della fornitura del servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e 

organizzazione del viaggio con la relativa assistenza per un gruppo di 76 persone, di 

cui 70 allievi e 6 docenti accompagnatori–destinazione Praga CIG: 78149859A1 

(LOTTO I) e per la fornitura del servizio di trasporto, sistemazione logistica, 

pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa assistenza per un gruppo di 

54 persone, di cui 50 allievi e 4 docenti accompagnatori, destinazione Ravenna CIG: 

7815030EC2 (LOTTO II); 

Visto  Il verbale delle operazioni di gara redatto dalla commissione giudicatrice, all’uopo 

costituita con decreto dirigenziale del 23/03/2019 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
Di approvare il verbale delle operazioni di gara relativo alla procedura negoziata per 

l’affidamento della gara n. fornitura del servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e 

organizzazione del viaggio con la relativa assistenza per un gruppo di 76 persone, di cui 70 allievi e 6 

docenti accompagnatori–destinazione Praga CIG: 78149859A1 (LOTTO I) e per la fornitura del servizio di 

trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa assistenza per 

un gruppo di 54 persone, di cui 50 allievi e 4 docenti accompagnatori, destinazione Ravenna CIG: 

7815030EC2 (LOTTO II); 

 

Art. 2 
 

Di riconoscere la legittimità della procedura di selezione a seguito della verifica complessiva 

eseguita sugli atti di gara; 

 
Art. 3 

 
Di aggiudicare, ai sensi del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 emanato in attuazione delle  

direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE,  che sostituisce ed abroga le disposizioni di  cui 

decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché  quelle  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 

207 del 2010, per le motivazioni espresse in epigrafe che qui si intendono integralmente esposte e 

trascritte, all’agenzia di viaggi “INPEROSO TOURS”, la fornitura del servizio di trasporto, sistemazione 

logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa assistenza per un gruppo di 76 

persone, di cui 70 allievi e 6 docenti accompagnatori–destinazione Praga CIG: 78149859A1, 

subordinandola alla verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicataria provvisoria dei prescritti 

requisiti; 

 

Art. 4 
 
Di aggiudicare, ai sensi del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 emanato in attuazione delle  

direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE,  che sostituisce ed abroga le disposizioni di  cui 

decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché  quelle  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 

207 del 2010, per le motivazioni espresse in epigrafe che qui si intendono integralmente esposte e 

trascritte, all’agenzia di viaggi “INPEROSO TOURS”, la fornitura del servizio di trasporto, sistemazione 

logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa assistenza per un gruppo di 54 

persone, di cui 50 allievi e 4 docenti accompagnatori, destinazione Ravenna CIG: 7815030EC2 (LOTTO 

II), subordinandola alla verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicataria provvisoria dei prescritti 

requisiti; 

 



  

Art. 5 

 
Di procedere alla stipula del contratto con l’agenzia di viaggi “INPEROSO TOURS P.I. 

03931351211”, con sede in Crispano (NA) Via Diaz n. 27/29, per la fornitura del servizio di trasporto, 

sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa assistenza per un gruppo 

di 76 persone, di cui 70 allievi e 6 docenti accompagnatori, destinazione Praga CIG: 78149859A1 (LOTTO 

I); 

 
Art. 6 

 
Di procedere alla stipula del contratto con l’agenzia di viaggi “INPEROSO TOURS P.I. 

03931351211”, con sede in Crispano (NA) Via Diaz n. 27/29, per la fornitura del servizio di trasporto, 

sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa assistenza per un gruppo 

di 54 persone, di cui 50 allievi e 4 docenti accompagnatori, destinazione Ravenna CIG: 7815030EC2 

(LOTTO II); 

 

Art. 7 
 

Di disporre l’impegno complessivo di spesa per l’importo di euro 33.600,00 

(trentatremilaseicentoeuro/zerocentesimi) a favore dell’agenzia di viaggi “INPEROSO TOURS P.I. 

03931351211”, con sede in Crispano (NA) Via Diaz n. 27/29, per la fornitura del servizio di trasporto, 

sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa assistenza per un gruppo 

di 76 persone, di cui 70 allievi e 6 docenti accompagnatori, destinazione Praga CIG: 78149859A1 

sull’aggregazione A Voce 05 -  Sottovoce 01 Visite, viaggi e programmi di studio all’estero del programma 

Annuale del corrente esercizio finanziario; 

 

Art. 8 

 
Di disporre l’impegno complessivo di spesa per l’importo di euro 8.250,00 

(Ottomiladucentocinquantaeuro/zerocentesimi) a favore dell’agenzia di viaggi “INPEROSO TOURS P.I. 

03931351211”, con sede in Crispano (NA) Via Diaz n. 27/29, per la fornitura del servizio di trasporto, 

sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa assistenza per un gruppo 

di 54 persone, di cui 50 allievi e 4 docenti accompagnatori, destinazione Ravenna CIG: 7815030EC2 

sull’aggregazione A Voce 05 -  Sottovoce 01 Visite, viaggi e programmi di studio all’estero del programma 

Annuale del corrente esercizio finanziario; 

 
Art. 9 

 
Di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto 

legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sottosezione “bandi di gara e contratti” della sezione 

“amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica; 

 

Art. 10 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai sensi del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari 

rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto 

oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

 
Sorrento, 28/03/2019 

 Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Daniela Denaro) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 


