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OGGETTO: Decreto individuazione Operatori economici ammessi, tramite sorteggio in seduta 

pubblica, a partecipare alla procedura di affidamento diretto, previa comparazione delle 

offerte pervenute, per  viaggi d’istruzione a.s. 2022/2023 – Manifestazione d’interesse prot. 

7335/4-9 del 19/12/2022 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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. 23 

maggio 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 l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 “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” 

VISTO il Decreto Interministeriale  28 agosto 2018, n. 129, concernente “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 Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

approvato dal Consiglio d’Istituto, delibera n. 5 del 02/03/2019 

VISTA  la nota MIUR prot. 674 del 03/02/2016 avente per oggetto “Viaggi di istruzione e visite 

guidate e il relativo Allegato 1 – vademecum per viaggiare in sicurezza”e ss.mm.ii 

VISTA la nota MIUR del 15 luglio 2002 - prot. n. 1139 Schema di capitolato d’oneri tra le 

istituzioni scolastiche e le agenzie di viaggio 

VISTA  la vigente normativa, con particolare riguardo al turismo scolastico 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 29/09/2022 con la quale sono stati approvati 

i criteri di organizzazione e partecipazione ai viaggi d’istruzione per l’a.s. 2022/2023 

VISTE  le attività programmate dai Consigli di Classe per l'a.s. 2022/2023 

CONSIDERATA la necessità da parte di questa Scuola di procedere all’individuazione di Tour 

operator/Agenzie viaggi in grado di garantire i servizi di viaggio per l’a.s. 2022/2023 
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VISTO che le istituzioni scolastiche, in quanto pubbliche amministrazioni, sono tenute a 

provvedere ai propri acquisti tramite Consip SpA, art. 1 comma 512 Legge n. 208/2015, 

attraverso lo strumento delle convenzioni ove queste siano disponibili ed idonee a 

soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso 

l’altro strumento messo a disposizione da Consip SpA e rappresentato dal Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione 

VERIFICATA l’impossibilità di acquistare il servizio in oggetto tramite Convenzione quadro 

Consip, come previsto dalla Legge di stabilità n. 208/2015 in materia di acquisti e dalla 

nota MIUR prot. n. AOODGEFID/3061 del 18/02/2016, in quante assente  

RILEVATA  l’esigenza di esperire la procedura di affidamento diretto, per acquisizione dei servizi 

su indicati, caratterizzato da specifica peculiarità nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30, comma 1 del             

D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 

assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese 

PRESO ATTO  che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d’appalto o 

concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 

80 del D.lgs 50/2016 

RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell’art. 83 del D.lgs 50/2016: 

a) Idoneità professionale 

b) Capacità economica e finanziaria 

c)  Capacità tecniche e professionali 

I criteri devono essere in ogni caso proporzionali all’oggetto del contratto e tali da non 

compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di 

risultare affidatarie 

VISTA  la Manifestazione d’interesse,  prot. 7335/4-9 del 19 dicembre 2022,  finalizzata 

all’individuazione degli Operatori economici per l’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 c. 2 lettera a) D.lgs 50/2016, dei servizi dei viaggi d’istruzione di durata 

superiore ad un giorno a.s. 2022/2023 e per la costituzione del relativo Albo  

PRESO ATTO della scadenza  del termine per la  presentazione domande da parte degli Operatori 

economici, entro e non oltre le ore 11.00 del 03/01/2023 

CONSIDERATA la nomina e convocazione della Commissione Giudicatrice, prot. n. 13/VI-10 del 

03/01/2023 

VISTO     il verbale di ricezione delle manifestazioni di interesse, prot. n. 20/I-1 del 04/01/2023, 

pervenute dagli Operatori economici per l’affidamento diretto, previa comparazione, 

dei viaggi d’istruzione per il corrente anno scolastico  

VISTO     il verbale di sorteggio, in seduta pubblica, delle manifestazioni di interesse, prot. n. 

21/I-1 del 04/01/2023,  di n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura 

per l’affidamento diretto dei viaggi d’istruzione a.s. 2022/2023 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi, all'Albo Pretorio 

dell'Istituto e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - bandi di gara e contratti - dell’elenco, 

che è parte integrante del presente decreto, degli Operatori economici che sono stati sorteggiati tra 

coloro che hanno chiesto di essere inclusi nell’Albo delle Agenzie di viaggio/Tour operator per 

l’affidamento diretto dei servizi dei viaggi d’istruzione di durata superiore a un giorno a.s. 2022/2023, 

a seguito della Manifestazione di interesse Ns prot. n. 7335/4-9 del 19 dicembre 2022. 

Gli Operatori economici sottoelencati ammessi, tramite sorteggio in seduta pubblica, a partecipare 

alla procedura indicata in oggetto,, riceveranno la Lettera di invito da parte della Stazione appaltante,  

mediante successiva comunicazione 

 
N. PROGRESSIVO 

DI ESTRAZIONE 

N. PROGRESSIVO 

ELENCO 

PROTOCOLLO IMPRESA/DITTA 

1)  n. 4 Prot. n. 7463/4-9 Autoservizi Gesualdo Michele 



2)  n. 13 Prot. n. 7495/4-9 Asco srl 

3)  n. 1 Prot. n. 7446/4-9 Sirios Travel 

4)  n. 8 Prot. n. 7478/4-9 Avion Travel srl 

5)   n. 10 Prot. n. 7489/4-9 Sidion Viaggi srl 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA           

prof.ssa Francesca Rosaria Vitelli 
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