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Prot. n.141/VI-2 Verona, 16 gennaio 2017  

 
Oggetto: CIG. ZC11CED4CD Determina indizione gara per l’affidamento del servizio l’attività di intervento 

Progetto P06 “In classe sulla neve” alunni di scuola secondaria di 1^ grado a.s. 2016/2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la previsione dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato [..]”;  

VISTO l’art. 34 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo -  contabile delle istituzioni scolastiche”, che prevede che “per le attività di 

contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite 

di spesa preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, [..] il dirigente procede alla scelta del 

contraente, previa comparazione delle offerte [..]”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 11/12/2015, con la quale è stato approvato il regolamento 

per l’attività negoziale, valido sino a successiva revisione, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 ; 

VISTA  la disponibilità di bilancio; 

CONSULTATO il sito “Consip” ove l’offerta, non risulta presente; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione del servizio ai sensi 

dell’ articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
 

l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 
per “servizio di intervento Progetto P06 “In classe sulla neve” alunni di scuola secondaria di 1^ grado”. 
Di richiedere idonea offerta per la fornitura del servizio: 

a) l'incarico di svolgere, e /o fornire, a favore di min. n.71  max n. 81 alunni aderenti, della scuola secondaria di 
1^ grado “Dante Alighieri” dipendente dall’Istituto  Comprensivo  Statale  n. 3 "S. Bernardino-Borgo Trento" di 
Verona, i corsi di sci  previsti dal progetto “In classe sulla neve” nell’a.s.2016/2017 per  n.2 giornate 
consecutive (ciascuna giornata con rientro a Verona) nella prima quindicina del mese di MARZO 2017 a 
Folgaria (Tn) o Polsa-S.Valentino (Tn)  secondo il seguente servizio: 

- per ciascuna delle 2 giornate  n. 4 ore di lezione con gli istruttori della Scuola Italiana Sci agli alunni suddivisi in 
gruppi da max 10 alunni.  

- trasporto pullman da e per la località sciistica nelle due giornate con partenza/arrivo dalla scuola “D.Alighieri” 
(dalle ore 8,00 circa  alle ore 18.00 circa) di Verona 

- utilizzo degli impianti di risalita della località sciistica, nelle due giornate, per tutti i partecipanti all’attività 
(alunni, n.6 docenti accompagnatori per ciascuna giornata, accompagnatori Sci Club/Associazione fornitrice del 
servizio, ecc) 

- pranzo, nelle due giornate, presso ristorante locale per tutti i partecipanti all’attività (alunni, n. 6 docenti 
accompagnatori per ciascuna giornata, accompagnatori Sci Club/Associazione fornitrice del servizio, ecc) 
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- assicurazione durante le lezioni e lo sci accompagnato nelle due giornate 
- concordare  il calendario degli incontri ed eventuali variazioni ed aggiustamenti con l’insegnante  Castellani 

Stefano referente del progetto; 
b)  noleggio dei materiali (sci, scarponi e casco) 

A seguito di indagini di mercato, fra le associazioni/aziende presenti sul territorio comunale  e presenti nei due comuni 
dove l’attività del progetto dovrebbe svolgersi, così come  richiesto dal docente responsabile, al fine di poter assicurare 
tempi di percorrenza particolarmente ridotti, saranno consultati, a mezzo e-mail, i seguenti 5 operatori economici 
risultati idonei alla realizzazione della fornitura del  servizio: 
1) Scuola Sky School Monte Baldo     2) Scuola Italiana Sci Folgaria 
   Località La Polsa - 38060 Brentonico (Tn)       Località Francolini, 1 – 38064 Folgaria (Tn) 
3) Sci Club Edelweiss      4) CAI - Sezione Cesare Battisti di Verona 
   Via Zenatello 4/a  - 37124  Verona       Via San Nazaro, 15 - 37129 Verona 
5) G.S.Drago 
    P.za Zara, 20 - 37135 Verona 
 

Art. 3 
 

L’impegno di spesa per la fornitura del servizio di cui all’art. 2 viene presunto in € 9.315,00, stimato sulla base di una 

partecipazione di circa 81 studenti ed una quota a base d’asta pari ad € 115,00  e che la spesa è totalmente finanziata 

dal contribito delle famiglie degli alunni. 

 

Art. 4 
 

La fornitura del servizio richiesto dovrà essere realizzato in due giornate consecutive nella prima metà del mese di marzo 

2017.  

 

Art. 5 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del massimo ribasso sull’importo a base di gara, secondo i criteri stabiliti nella 

lettera di invito. La scuola si riserva il diritto di scegliere la ditta che, a suo insindacabile giudizio, verrà ritenuta più 

idonea sulla base della richiesta, del capitolato e della congruità delle offerte. 

 

Art. 6 
 

Le offerte dovranno pervenire, in busta chiusa all'Istituto, entro e non oltre le ore 12,00 del 30 gennaio 2017, firmate 
dal legale rappresentante e di stabilire che la disciplina contrattuale é contenuta nel Bando di gara e nel capitolato. 

 
Art. 7 

 
il Responsabile del Procedimento è il Dott. Matteo Dalla Torre Dirigente Scolastico 
 

Art. 8 
 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte integrante del 
presente provvedimento. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.Matteo DALLA TORRE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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