
DETERMINA DI INDIZIONE PER L`AFFIDAMENTO DELL`APPALTO DI SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 50 DEL 24.10.2017 

 
OGGETTO: Indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione per il servizio di soggiorno studio 

a Edimburgo (Regno Unito) – classe 3G  
 
IL DIRIGENTE  
Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio per il soggiorno studio a Edimburgo 
(Regno Unito) per la classe 3G;  
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio di soggiorno studio 
a  per la durata di 7 giorni;  
Rilevato che, ai sensi dell´art. 21-ter, comma 2, L.P. 1/2002: “Norme in materia di bilancio e di contabilita´ della 
Provincia Autonoma di Bolzano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e manuten zioni di importo 
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria , le amministrazioni aggiudicatrici di cui all´art. 2 comma 2 della 
L.P. 16/2015, fatta salva la disciplina di cui all’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in 
alternativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri 
di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel 
caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale. 

 

Considerato che  non sono attive  convenzioni  ACP relative a servizi  comparabili con quelli da 
acquisire, e in particolare organizzazione di viagg i tutto compreso CPV 63.51.1; 

 

Ritenuto di procedere 

ai sensi dell´art. 26 della L.P. 16/2015 all’espletamento di una gara mediante procedura negoziata, 
precisando che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell´art. 33 della L.P. 16/2015, al prezzo/costo e qualità; 

 
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 
dell’appalto in oggetto e che 

in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma  3-bis, del d.lgs. 81/2008  per le modalità di 
svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura 
intellettuale e non si ha la disponibilità giuridic a dei luoghi nei quali si svolge l’appalto; non 
sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;  

 

Precisato che, ai sensi dell’art. 28 comma 2 L.P. 1 6/2015, l’appalto non è stato suddiviso in lotti 
aggiudicabili separatamente in quanto il gruppo (co stituito da una classe) sviluppa un percorso 
didattico particolare per la presenza di alunni por tatori di handicap che richiedono ulteriori servizi ; 
 
Precisato che: 
con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: soggiorno studio a Edimburgo (Regno 
Unito) per la classe 3G 
il contratto ha ad oggetto il servizio di soggiorno studio a Edimburgo (Regno Unito) 



le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di contratto, che forma parte integrante del presente 
provvedimento; 

 
 

Visti: 

• la L.P. 16/2015 e la L.P. 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento amministrativo”  

• il d.lgs. n. 50/2016 e DPR 207/2010 

• il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

• il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 

• Vista la legge provinciale n. 12 del 29.06.2000 “Autonomia delle Scuole” ed in particolare gli articoli 

13 “Qualifica e competenze del/la dirigente scolastico/a” e 14 (punto 2) “Coordinamento delle 

competenze”; 
• Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 13.10.2017, regolamento relativo alla 

gestone amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della 

Provincia autonoma di Bolzano; 

• Visto il budget economico e degli investimenti per l’anno finanziario 2017 approvato con delibera 

del Consiglio di Istituto n. 1 del 16 febbraio 2017; 

• Visto il Piano dell’Offerta Formativa Triennale approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 3 

del 16 febbraio 2017 e n. 11 del 19 giugno 2017; 

• Vista le deliberazioni del Consiglio di Istituto n. 10 del 07.11.2016 con le quali vengono determinati, 

ai sensi del II comma dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, 

n. 74 e succ. mod. i criteri ed i limiti delle attività negoziali elencate nello stesso comma da parte 

del dirigente scolastico e le deleghe per l’adozione delle variazioni di bilancio per nuove e/o maggiori 

entrate non finalizzate e per gli storni di fondi; 

 
 

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 
bilancio; 
 

Considerato la necessità di procedere all’organizzazione un soggiorno studio linguistico a Edimburgo (Regno 

Unito) della classe 3G; 

 

Considerato che il valore presunto dell’appalto per il soggiorno studio a Edimburgo ammonta a € 17.204,00 

al lordo dell’IVA; 

Atteso che le voci di costo relative al progetto presentano la necessaria disponibilità; 

Atteso che le famiglie della classe hanno dichiarato di aderire al soggiorno studio e di farsi carico delle 

spese di loro competenza, secondo i modi e i tempi a loro comunicati di volta in volta dai docenti referenti 

per il soggiorno studio; 

Considerato che pertanto si rende necessario procedere all’individuazione degli operatori economici a cui 

affidare la fornitura dei servizi di cui sopra; 

 

DETERMINA 

• di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 
26 LP 16/2015, per il servizio soggiorno studio a  far data da gennaio 2018; 

• di individuare ai sensi degli artt. 26 e 27 comma 5 della L. P. 16/2015 n. 5 operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata mediante l´elenco telematico degli operatori economici; 



• di utilizzare, ai sensi dell´art. 33 della L.P. 16/2015, quale criterio di aggiudicazione, il prezzo/costo e 
qualità; 

• di approvare l’allegato schema di contratto, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
contenente le condizioni e le clausole del contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria; 

• di fissare il termine per la ricezione delle offerte in 18 giorni; 
di quantificare presuntivamente in euro 17.204,00 (IVA esente) l’importo complessivo del servizio; 

 

di dare atto che non sussistono costi della sicurez za per rischio da interferenza, in quanto non sono 
state rilevate interferenze;  
 

 

• di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell´art. 
37 LP n. 16/2015; 

• di ammettere in sede di presentazione dell’offerta anche operatori economici appositamente e 
temporaneamente raggruppati ai sensi dell´art. 48 d.lgs. n. 50/2016; 

• di stabilire che gli operatori economici interessati alla gara dovranno presentare, entro i termini fissati 
dall’amministrazione, apposita offerta secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito e nel 
disciplinare di gara; 

• di disporre che il punteggio relativo alla qualità, ai sensi dell´art. 33 LP 16/2015, per un massimo di 70 
punti, verrà attribuito in sede di gara in conformità ai parametri indicati nel disciplinare di gara e nel 
questionario tecnico; 

• di disporre che il punteggio relativo al prezzo, per un totale massimo complessivo di 30 punti, verrà 
attribuito in conformità alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nel questionario tecnico; 

• di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida; 
 

di prenotare la spesa c omplessiva presunta di euro 17.204,00, comprensiva di oneri fiscali , sul b udget 
economico 2018, come segue: 

 

euro 17.204,00 sulla voce di costo 2.1.2.01.13.007 per l’esercizio finanziario 2018; 

 

Di dare atto che si provvederà all’assunzione del r elativo impegno di spesa a seguito dell’aggiudicazione 
definitiva. 

 
 

Luogo e data Bolzano, 24.10.2017 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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