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Prot. n.

Scicli, ...1...12018

Al Direttore S.G.A.
All'albo pretorio on line (Determine dirigenziali, Bandi e gare)
Al sito web della scuola (amministrazione trasparente)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
'O.CATAUDELLA,'

SCtCLI rRGl

N'Prot.:QQQB$16
del 3jtj1/2e18 Uscita

SEDE

D/3

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: Determina dirigenziale per alryio procedura comparativa per l'affidamento del
"Servizio di trasporto alunni per visita di istruzione di 1 (uno) giorno per l'a.s.
20fin419" o ai sensi dell'art.34 del D.I.44l200L cosi com€ recepito dall'art. 34
del D.A.895/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
. Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concemente I'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm.

ii.;

. Vista la legge 7 agosto

1990,

n.24I "Nuove nonne 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 noÍne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 matzo 1997,n.59;
. Vista la legge 75 marzo 1997 n. 59, concemente "Delega al Govemo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplifi cazione 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 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, concemente "Regolamento concernente le

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile.delle istituzioni scolastiche";
'Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 dicembre 2001 n. 895, concemente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti
nel territorio della Regione siciliana";
. Visto l'afi.34 del D. I. 44l2AU così come recepito dall'art. 34 del D.A. 895/2001;
. Visto il "Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e fomiture", che
disciplina le modalità di aftuazione delle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, ai
I

D.Lgs 16312006 e delle procedure comparative, ai sensi dell'art.34 del D.I.
441200I", approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.I32 del07l05l20T8;
. Visto il "Regolamento per Iaformazione e I'utilizzazione dell'albo dei fomitori e delle imprese di
fiducia" approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. I52 deI09ll2l20l4;
' Visto l'albo dei fornitori di questa Istituzione Scolastica;
. Rilevata l'esigenza di al.viare I'affidamento della fornitura di cui all'oggetto mediante procedura
comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 4412001 così come recepito dall'art. 34 del D.A.
sensi

dell'art.l25

del

8951200r;

Tutto cio visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRBTA

l'avvio della procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D. L 4412001 così come recepito
dall'art. 34 clel D.A.89512001, per I'affidamento del "servizio di trasporlo alunni per visita di
istruzione di 1 (uno) giorno per I'a.s. 201812019"
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno 7 (Sette) attinti dall'Albo Fornitori. I1
criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta più bassa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs
5012016.

sensi dell'art. 31 del D.Lgs 5012016 e dell'art. 5 della legge 24111990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Vincenzo Giannone, Dirigente Scolastico presso
I'I.I.S. "Q. Cataudella" di Scicli (Rg).
La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli operatori economici nella lettera di invito, che
fa p arte inte grante del pre sente prowedimento.
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto agli indirizzi:

Ai

http ://www.istitutocataudella.

itlbandi.html

http ://www. i stitutocataudella.itldeterminedi ri genzi al i.html
http ://www. istitutocataudella. itlamministrazionetrasparente.html

IL DIRIGENTE
(Vincenzo
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Prot. n.
Spett.le Ditta

Oggetto: Lettera di invito per I'affidamento mediante procedura comparativa, ai sensi
dell'art. 34 del D.1.4412001 così come recepito dall'art. 34 del D.A. 895/2001, del'oServizio di
trasporto alunni per visita di istruzione di 1 (uno) giorno per I'a.s. ztl9n}19-oo - Codice CIG:
2352608C38, Codice univoco di questa istituzione scolastica: UFATL0.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che questa scuola ha ia necessità di programmare le visite di istruzione di 1 (uno)
giomo previste per 1'a.s.20 l8l20l9;
VISTO l'art.34 del D. l. 4412001così come recepito dall'art. 34 del D.A. 895/2001;

INVITA
codesta spett.le Ditta a presentare un'offerta per I'affidamento della 'oservizio di trasporto alunli
per visita di istruzione di I (uno) giorno per I'a.s. 2AI8|2AI9" , mediante procedura comparativa in
base al seguente elenco di mete sottoelencate, ai sensi dell'art. 34 del D. I' 4412001 così come
recepito dall'art. 34 del D.A. 895/2001.
Tali preventivi dovranno rispettarertra I'altro, i seguenti punti irrinunciabili:
L'utilizzo per il viaggio di andata e ritorno e per gli spostamenti in loco di pullman G.T., di
cui venga certificata la massima sicurezza ai sensi delle leggi vigenti e delle norne
scolastiche in vigore per I'attuazione dei viaggi d'istruzione (c.m,29ll92), assicurati per
almeno 2.582.285 €. Regolarmente revisionati, muniti di cronotachigrafo, limitatore di
velocità, dilicenzaper l'esercizio di noleggio pullman con conducente, munito di apposita
patente e regolarmente ingaggiato secondo le norme in materia di assicurazione e
previdenza. Detti pullman dovraruro essere a disposizione della comitiva anche per
escursioni serali.
- Per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovrà essere fomita Ia garanzia
assicurativa Europe assistance o equivalente. q

La ditta partecipante dovrà presentare:
1. copia autentiòata, della prwista autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali
deile agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estrenti delle licenze di categoria A illimitata o
B: art. 9.3 C.M. iù aa WWIT92 secondo la legge regionale in ordine alle iscrizione
nell'apposito registro- elenco del titolare e del direttore tecnico, secondo quanto previsto dalla
C.M.29I del14l70ll992 art.9.7 (A-B-C) e 9'10 (A-B-C);
-t

2.

3.

sensl
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
o da
dell'impresa
rappresentante
tegale
rese
dal
degli arficoli 46 e 47 detta tegge n 445/2000,
persona dotata di Poteridifirma;
potere di.
iscrizione atta CCTAA con I'indicazione dell'oggetto sociale e dei soggetti con
penali
provvedimenti
rappresentanza; dichiarazione che non esistono óondanne penali ovvero
in corso a carico deltitolare dell'azienda'
Ogni ditta può concorrere sia per lointera fornitura che per ciascuna visita/viaggio

dtistruzione.
FORNITURA zuCHIESTA:
DESTINAzIONE
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ORARIO DI
PARTENZA E DI RIENTRO
08,30- 4,00
08.30- 4,00
08,30- 4.00

tì'TqpTa

^
^
SCICLI- CAVA D'ISPICA
^

rlA\/^

ÌìTTqDICA

SCICLI- CAVA D'ISPICA
SCICLI-AGRIGENTO
SCICLI- AGRIGENTO
SCICLI- AGRIGENTO
SCICLI- AGRIGENTO
SCTCIT-PTRZZA ARMERINA/MORGANINA

CICLI- P IAZZ A ARMERINA/MORGANINA
SCICLI- PIAZZA ARMERINA/MORGANINA
SCICLI- PI AZZ A ARMERTNA/MORGANINA
SCrcU-MUSEO ARHEOLOGICO DI REGGIO
S

MUSEO ARHEOLOGICO DI REGGIO

CALABRIA
SCTCIT- MUSEO ARHEOLOGICO DI REGGIO

CALABRIA
SCTCIT- MUSEO ARHEOLOGICO DI REGGIO

CALABRIA
SCiCLI-CATANIA SIBEG/ COCA COLA
SCICLI- CATANIA SIBEG/ COCA COLA
SCICLI. CATANIA SIBEG /COCA COLA
SCICLI- CATANIA SIBEG/ COCA COLA

08.30- 4^00
06,30-18,00
06.30- 8,00
06,30- 8,00
06,30- 8,00
07.00-18,00
07,00- 8,00
07,00-18,00
07"00- 8,00
06,00-20,00

POSTI N.25
POSTI N.38
POSTI N.5O
POSTI N.78
POSTI N.25
POSTI N.38
POSTI N.5O
POSTI N.78
POSTI N.25

06,00-20,00

POSTI N.38

06,00-20,00

POSTI N.5O

06,00-20,00

POSTI N.78

08.00- 18.00

POSTI N.25
POSTI N.38

08.00-18,00
08,00 8,00
08.10-180,00
06,00-20,30
06.00-20,30
06,00-20,30
06,00-20,30
08,00-14,00
08.00-14,00
08,00-14,00
08,00-14,00
14.30-22,00

SCICLI-CALTABELLOTTA-SCIACCA
SCICLI-CALTABELLOTTA-SCIACCA
SCICLI- CALTABELLOTTA-SCIACCA
SCICLI- CALTABELLOTTA.SCIACCA
SCTCIT-NECUSA TEATRO "DON BOSCO''
SCTCT.T-NECUSA TEATRO "DON BOSCO"
scrclt-nRcusA TEATRO "DON BOSCOI
SCICT.T- RAGUSA TEATRO "DON BOSCO''
SCICLI-SIRACUSA TEATRO GRECO
SCICLI- SIRACUSA TEATRO GRECO
SCICLI- SIRACUSA TEATRO GRECO
SCICLI- SIRACUSA TEATRO GRECO
SCtCLt-tvtUSSO DELLO SBARCO E STAMPERIE ETIS

CATANIA
SOCLIIVfUSEO DELLO SBARCO E STAMPERIE ETIS
CATANIA
SCrcLI. MUSEO DELLO SBARCO E STAMPERIE ETIS
SCICLI. MUSEO DELLO SBARCO E S'I'AMPBKIb -I1IIS

t4,30-22,00

.

/ra

A.r.FErìp

r F TIT S NTCOT .O'

^Tn
^
scrcl-l- NOTO/CATTEDRALE D! S.NICelo

POSTI N.5O
POSTI N.78
POSTI N.25
POSTI N.38
POSTI N.5O
POSTI N.78

POSTI N.25
POSTI N.38
POSTI N.5O
POSTI N.78
POSTI N.25
POSTI N.38

14.30-22,00
14,30-22,00
15,00-03,00

POSTI N.5O

15,00-03,00

POSTI N.38

15,00-03,00

POSTI N.5O

15,00-03,00

POSTI N,78

OE,UU-T9,UU

POSTI N.25

08,00-19,00
08.00-19,00
08,00-19,00

POSTI N.38
POSTI N.5O
POSTI N.78

CATANIA
SCrcT.T-NOTO/CATTEDRALE DI S.NICOLO'-

POSTI N.25
POSTI N.38
POSTI N.5O
POSTI N.78

CALABzuA
SCTCT.T-

PULLMAN

POSTI N.78
POSTI N.25

L' offerta deve contenere:
- costo unitario della fornitura, compresa IVA, consegna, e ogni altro onere;
- attestazione del rispetto delle norme in merito alla sicurezza, inparticolar modo leggi 46190
e 626194;

-

attestazione di conformità del materiale alla normativa CE.

D-Lvo n. 5012016'
scerta è basato sur prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del
della fomitura
L,Istituzione scolastica, esaminate le offerte, potrà procedere all'aggiudicazione
IVA compresa'
anche in modo parziale in rapporto al costo della stessa,

Ir criterio di

della Ditta e la seguente dicitura:
L,offerta deve pervenire in plico chiuso recante la ragione sociale
,.Preventivo per servizio fornitura trasporto alunni e docenti per visite di istruzione di
del l5ll2/2018, al seguente
n.l(uno) giorno a.s.20lgl20L9, NoN ApRlRE", entro le ore 12:00
CATAUDELLA"'ViAIC dci FiOri N'
iNdiriZZO: ISTITUTO DOISTRUZIONE SUPERIORE "Q.
13,97018 SCICLI (RG) (Non fafede il timbro postale)'
fissato, non viene
II recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Trascorso il termine
o aggiuntiva' Pertanto
riconosciuta valida alcuna offerta o document azione, anche se sostitutiva
ritardo o errore di
questa Istituzione scolastica è esonerata da ogni responsabilità per eventuale
recapito.

bonifico bancario
Il relativo pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla fornitura, mediante

o

di tracciabilità, della verifica
accreditamento sul conto corrente postale, previa consegna del modulo
co
uslv
della regolarità del D.U.R.C. ed emissione di fa
in oggetto e
(obbligatoria dal 06106120L4), riportando in essa il numero CIG indicato
univoco della scuola
Il codice univoco di questa istituzione scolastica è il seguente: UFATL0'

IL DIzuGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Gíannone)

