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DETERMINAZIONE n. 114

Oggetto:

Determina aggiudicazione fornitura servizio di “organizzazione di viaggio tutto compreso”
Progetto Codice 10.2.3C‐FSEPON‐TR‐2018‐2 titolo “Imprenditorialità europea”
CUP I38H17000230007
RDO ‐ MEPAT N. 85823
CIG Z5A2A30D3F
LA DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE

VISTA

la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino”
VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e
formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20‐22/Leg.) per quanto compatibile con quanto
previsto dal decreto legislativo 118/2011;
VISTA
la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di contabilità
generale della Provincia autonoma di Trento), ed in particolare l’art. 55 comma 2 e 78 bis 1;
VISTO
il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e in particolare l’art. 56 e l’allegato 4/2;
VISTA
la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il relativo Regolamento di
attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10‐40/Leg. e ss.mm.;
VISTA
la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee
in materia di contratti pubblici 2016” ;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO l’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e le disposizioni attuative emanate in materia che definisce gli
obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA
la nota prot. n. 9267 dd. 01 agosto 2008 con la quale il Servizio Appalti Contratti e Gestioni
Generali comunica la possibilità di corrispondere anticipazioni o acconti sul prezzo contrattuale se
adeguatamente motivate sul provvedimento di adozione dell'impegno;
VISTO
il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019‐2021 deliberato dal Consiglio
dell’Istituzione scolastica in data 19 dicembre 2018 con deliberazione n° 17/2018
inviato
al
Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola, approvato dalla Giunta
Provinciale con delibera n. 165 dell’8.02.2019;
VISTO
il Bilancio Gestionale adottato con determinazione del Dirigente scolastico n. 91
del 17
dicembre 2018 poiché la determinazione in parola prevede che qualora il Consiglio dell’Istituzione
adotti senza alcuna modifica la proposta di bilancio su riportata, si procede all’adozione dello
schema di bilancio gestionale del bilancio di previsione 2019‐2021 come rappresentato nel
modello portato in Consiglio;
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VISTA

la Determinazione del Dirigente n. 103 del 16.10.2019 che ha autorizzato l’indizione di una
trattativa diretta, ai sensi dell’art. 21 comma 4 L.P. 19 luglio 1990, n. 23 con un soggetto
specializzato nel settore iscritto su MEPAT da effettuarsi tramite richiesta di offerta (Rdo),
fissando l’importo a base di gara in € 29.000,00
iva inclusa per la fornitura di servizio di
“organizzazione di viaggio tutto compreso”:
VISTA
la proposta progettuale a valere sulla Linea d’Intervento nella quale si indica quale sede
preferenziale di realizzazione della Mobilità transnazionale del progetto la città di 1092AD
Amsterdam (Olanda);
VERIFICATO che, per i beni/servizi da acquistare non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione
stipulata da Consip S.p.a ai sensi dell'art. 26 Legge 23 dicembre 1999, n.488;
RITENUTO che la fornitura, di importo inferiore a 40.000,00 euro, consentirebbe l’affidamento diretto ai
sensi combinato disposto dell’art. 36.2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e art. 21.4 L.P. n.23/90,
CONSIDERATO che mediante il procedimento di richiesta di offerta, tracciato su piattaforma Mercurio al
numero RdO 85823 con i relativi allegati, è stata interpellata la ditta AGENZIA SOLE NEVE VIAGGI
Via Molini 6 ‐ 38027 Malé (TN),
RILEVATA la congruità dell’ offerta presentata dalla ditta AGENZIA SOLE NEVE VIAGGI Via Molini 6 ‐ 38027
Malé (TN) acquisita su piattaforma Mercurio con n. 3000275292 del 21/10/2019;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta ditta tramite l'acquisizione del DURC, del Documento
di verifica CCIAA di Trento e acquisito d’ufficio anche l’attestazione del casellario informatico
ANAC di assenza annotazioni;
RITENUTO che non servono peculiari tutele a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
SI DÀ ATTO che sussistono le condizioni perché l’affidamento della fornitura in oggetto avvenga mediante
trattativa diretta in conformità a quanto disposto dall’art. 21 comma 4 della L.P. n. 23/90.
RITENUTO di stabilire il tetto massimo di spesa della fornitura/servizio oggetto della presente determina in
€ 27.550,00 inclusa I.V.A.
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitoli 402160 e 402240 del Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019
determina
1.
di individuare, secondo le modalità della trattativa diretta ai sensi dell’art. 21 comma 4 L.P. 19
luglio 1990, 23 e secondo il criterio del prezzo o del costo più basso ai sensi del comma 4 lett.a) dell’art. 16
L.P. 2/2016, l'operatore economico:
AGENZIA SOLE NEVE VIAGGI Via Molini 6 ‐ 38027 Malé (TN) ‐ codice fiscale/ iva partita iva: 00607180221,

quale aggiudicatario e contraente di beni e servizi nell’ambito del Progetto Codice 10.2.3C‐FSEPON‐TR‐
2018‐2 Titolo Modulo “Imprenditorialità europea” per accettazione dell’ offerta n. 3000275292 e per un
importo contrattuale pari ad euro 25.770,00 (iva inclusa), per l’affidamento della fornitura come segue:

Servizio di “organizzazione di viaggio tutto compreso” per un gruppo di:
n. 15 studenti (M:11; F:4)
n. 02 docenti accompagnatori:
• Destinazione: OLANDA (AMSTERDAM)
Periodo di svolgimento progetto: dal 10/11/2019 al 30/11/2019
• Trasporto: noleggio autobus e fornitura biglietti trasporto aereo
• Sistemazione in camere multiple (quadrupla e tripla con bagno privato) presso struttura
alberghiera in ostello Generator Amsterdam vicino alla scuola selezionata per la sede della
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formazione Metis Montessori Lyceum Mauritskade 58 1092AD Amsterdam, per agevolare gli alunni
ed evitare ulteriori spese e difficoltà logistiche;
• Sistemazione docenti accompagnatori (camera doppia, bagno privato);
• Vitto studenti e docenti: colazione e cena
2.
di impegnare, ai sensi dell’art. 56 e Allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, la spesa complessiva “all
inclusive” in euro 25.770,00 (iva inclusa) sui seguenti capitoli di spesa dell’esercizio finanziario 2019:
CAP. 402240 VITTO ALLOGGIO
CAP. 402160 TRASPORTI
TOTALE

21.165,00
4.605,00
25.770,00

Si dà atto che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non sussistono costi di sicurezza per rischio di interferenza.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di
adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi dei quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
3.
di dare atto che le obbligazioni di cui al precedente punto 1 sono esigibili con imputazione
all'esercizio finanziario 2019;
4.
di dare atto che il perfezionamento del contratto, avverrà mediante scambio di corrispondenza
secondo gli usi commerciali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 ter, comma 1 bis e art. 15 comma 3 della
L.P. 23/90, tramite invio telematico alla ditta aggiudicataria attraverso la piattaforma Mercurio, dell’
“Ordinativo di acquisto” competo di firma digitale, documento generato in automatico dalla procedura
RDO;
5.
di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e il codice
CUP è il seguente: I38H17000230007 e il codice CIG: Z5A2A30D3F
6.
di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016, la presente determina a
contrarre sul sito web www.buonarroti.tn.it nell’area “Pon” e “Amministrazione trasparente” e all’Albo
on line dell’Istituto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Laura Zoller
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea,
costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Il presente provvedimento è reso pubblico in applicazione dell’art. 31 e seguenti L.P. n. 23/1992.
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni
scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto dal quale deriveranno
futuri impegni di spesa.
Trento, 30/10/2019
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Sebastiana Galeone
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