N.433 QM

Prot. N. 4628 6.7.c

Casale Monferrato, 09/06/2020
ATTI
Sito istituto

Oggetto: esecuzione differita dell’affidamento della fornitura dei servizi relativi ai Viaggi di Istruzione
A.S. 2019/2020, per un importo a base d’asta pari a € 103.400,00 (IVA esclusa), - procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), del D.Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per i seguenti lotti:
LOTTO N. 1 TOUR EMILIA ROMAGNA: Codice CIG: Z2A2B0BA4F – importo presunto € 24.000,00 (IVA
esclusa) quota partecipazione massima € 260,00 pro-capite
LOTTO N. 2 CASTELLI DELLA BAVIERA E DACHAU: Codice CIG: ZE02B0BA57 - importo presunto €39.900,00
(IVA eslusa) quota partecipazione massima € 380,00 pro-capite
LOTTO N. 3 TRIESTE, LUBIANA E CROAZIA: Codice CIG: ZCE2B0BA64 - importo presunto € 39.500,00 (IVA
esclusa) quota partecipazione massima € 370,00 pro-capite

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
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luglio 2015, n. 107»;
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente
Scolastico deliberato dal Consiglio d’Istituto del 26/02/2019 delibera N. 134/3;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF 2019/2022);
VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti e del Consiglio d’Istituto in data 28/01/2020 del
Programma annuale 2020;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge
14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione appaltante,
previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede
all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti»;
VISTA la determina n. 7 del 15/01/2020, con la quale questo Istituto ha autorizzato l’espletamento di una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di viaggi d’istruzione, per un
importo suddiviso in lotti:
LOTTO N. 1 CIG: Z2A2B0BA4F - importo presunto € 24.000,00+IVA
LOTTO N. 2 CIG: ZE02B0BA57 - importo presunto € 39.900,00+IVA
LOTTO N. 3 CIG: ZCE2B0BA64 - importo presunto € 39.500,00+IVA
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con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs.
50/12016;
VISTO il verbale di gara redatto il 31/01/2020 dal Seggio amministrativo all’uopo nominato e la
documentazione di offerte presentate dagli aggiudicatari nel corso della procedura;
CONSIDERATO Che nel verbale suddetto, gli importi di cui nel presente provvedimento se ne propone
l’ aggiudicazione , risultano pari ad € 226,00 (IVA compresa) pro-capite per minimo n. 45 partecipanti per il
Lotto 1, € 380,00 (IVA compresa) pro-capite per minimo n. 45 partecipanti per il Lotto 2, € 370,00 (IVA
compresa) pro-capite per minimo n. 45 partecipanti per il Lotto 3,e che la somma preventivata trova
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020 a seguito versamento delle quote a carico delle
famiglie,
VISTE le proprie determinazioni n. 22 del 3.2.2020 e n. 31 del 14.2.2020 per l’affidamento del servizio in
oggetto alla ditta Stat Viaggi S.r.l. di Casale Monferrato ;
DATO ATTO dell’emergenza sanitaria ancora in atto e di tutte le disposizioni relative alla riduzione del
contagio ed alle restrizioni in atto per il movimento delle persone, ed alla sospensione dei viaggi di
istruzione ;
VISTA la sospensione dei viaggi di istruzione a seguito misure di contenimento misure di contenimento
dell’emergenza COVID-19 - a.s.2019/2020 e le disposizioni di cui ai DD.PP.CC.MM. emanati da parte della
Presidenza Consiglio dei Ministri;
CONSIDERATO che le famiglie dei partecipanti sono state rimborsate dall’istituto scolastico in merito
VISTA la legge 24 aprile 2020 n. 27 relativa alla conversione in legge del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo
2020 “Misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19”
VISTO l’art. 88 bis della suddetta Legge che prevede al comma 8 “Per la sospensione dei viaggi e delle
iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il
31.1.2020,…..Sono fatti salvi con effetto per l’a.s. 2020/2021 i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio
2020 dagli istituti committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell’ambito degli stessi rapporti con
ciascun organizzatore, gli Istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento dei
viaggi, iniziative scambi e gemellaggi, visite ed uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle
classi di studenti, ai periodi, alle date,e alle destinazioni”
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Viste le note dell’USR Piemonte prot. n. 3563 del 30.04.2020 e prot. n. 3674 del 04.05.2020 relative alla
sospensione dei viaggi di istruzione a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 a.s.2019/2020;
VISTA la nota PEC ns. prot. 4126 del 20.05.2020 dell’Agenzia Stat Viaggi s.r.l. con la quale si conferma la
disponibilità a realizzare i viaggi di istruzione, aggiudicati nell’a.s.2019/2020, nel prossimo anno scolastico;
CONSIDERATO, inoltre, che occorre preventivamente definire le condizioni per regolare i reciproci impegni
futuri ad anno scolastico avviato e previa verifica delle effettive situazioni epidemiologiche in atto;
In particolare l’Istituto scolastico e la ditta aggiudicatari Stat Viaggi s.r.l di Casale M.to dovranno definire le
modalità di svolgimento dei viaggi di istruzione in considerazione del valore dell’aggiudicazione dei singoli
lotti, tramite accordo tra le parti, individuando mete, date disponibili ed i costi congrui e compatibili, in
linea con i prezzi offerti in sede di gara, al fine di permettere l’adesione dei futuri partecipanti in qualità di
alunni dell’IIS Leardi e ITA Luparia ;
CONSIDERATO pertanto dover differire l’esecuzione dell’aggiudicazione della gara in oggetto ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge e definire le modalità organizzative ed i costi dei viaggi e visite di istruzione per
l’a.s. 2020/21 (possibilmente) entro il 10 dicembre 2020 al fine di poter programmare tutte le attività e
dare adeguata informazione alle famiglie degli alunni;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. di dare corso all’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto alla ditta Stat Viaggi s.r.l. , con
riferimento alla determina dirigenziale n . 31 del 14 febbraio 2020, tramite differimento degli effetti
dell’aggiudicazione all’anno scolastico 2020/21 come disposto dall’art. 88 bis comma 8 della Legge 24
aprile 2020 n. 27 relativa alla conversione in legge del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di
potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19”;
2. di definire con successiva proposta ed accettazione l’effettiva possibilità di realizzare i servizi di cui in
oggetto, nella primavera 2021, per determinare le modalità, i tempi, i luoghi ed i relativi costi che
dovranno essere congrui compatibili ed in linea con i prezzi offerti nella procedura di gara, in
considerazione delle possibilità economiche delle famiglie degli alunni dell’IIS Leardi e ITA Luparia al fine di
permettere la più ampia adesione dei futuri partecipanti;
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3. di stabilire, possibilmente entro il 10 dicembre 2020 , tutte le attività organizzative in riferimento alle
mete, date e costi dei viaggi di istruzione da realizzare nella primavera 2021, al fine di programmare le
azioni necessarie e dare adeguata informazione alle famiglie

Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L.39/93)
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