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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO I.C. “EDUARDO DE FILIPPO – VILLANOVA” 
Cod. mecc. – RMIC8DU00N   -  C.F. 86006630585 

Via Q. Sella s.n.c  –00012 Villanova di Guidonia (Rm) Tel./Fax 0774/528746 
peo: rmic8du00n@istruzione.it   pec: rmic8du00n@pec.istruzione.it  sito web:  www.icdefilippovillanova.edu.it 

 

 

Oggetto: Determina per l’indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per n. 06 uscite didattiche nel periodo 

marzo-giugno 2023, con aggiudicazione all’offerta sulla base del minor prezzo , ai sensi dell’articolo 95, 

comma 6 del D.Lgs. 50/2016 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l 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 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'articolo25, 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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

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 18aprile 2019, convertito con modificazioni 

dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO in particolare, l’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Nelle procedure 

aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un 

avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni 

dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni 

richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa»; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 
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2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive alla data odierna in merito a tale servizio; 

CONSIDERATO che la presente procedura sarà svolta dall’Istituzione, non disponendo di mezzi e di risorse idonee 

a dotarsi di una piattaforma elettronica, con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto 

previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, 

comma 1°, terzo periodo lett. c), del D.Lgs. 50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti di 

utilizzare strumenti di comunicazione non elettronici in specifiche ipotesi derogatorie; 

 

DATO ATTO della necessità di affidare il servizio in oggetto per le uscite didattiche nell'arco dell'a.s. 

2022/2023 da svolgersi nel periodo marzo/giugno 2023 per gli alunni delle classi di seguito 

specificati, sulla base dei programmi dettagliati DELLE USCITE DIDATTICHE approvati dai relativi 

Consigli di classe a.s. 2022/2023; 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale per la durata delle iniziative; 

ATTESO che i servizi richiesti fanno parte di pacchetti standardizzati riferiti a organizzazione di viaggi di 

istruzione tutto  compreso; 

TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti di selezione ai 

sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella documentazione di cui alla 

presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il possesso di 

idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali; 

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Codice, sulla base del 

miglior prezzo, al fine di selezionare l’operatore economico che meglio risponda alle esigenze 

dell’Istituto; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto 

ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 

2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge 

del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

 
 
/ 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura aperta per l’affidamento del 

servizio per la realizzazione delle uscite di istruzione di seguito riportate, con la pubblicazione di n. 1 bando, 

con  possibilità di partecipazione da parte degli operatori economici interessati a uno o più lotti: 
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Visite ed uscite didattiche PLESSO MORELLI- PLESSO LAMARMORA-PLESSO MAZZINI  

CLASSI  DESTINAZIONE  DURATA  N. 
ALUNNI  

N.ALUNNI 
H  

PERIODO  N. 
ACCOMPAGNATORI  

GIC 

1A -1B 1G1E-1F-
1D  

FATTORIA  
SALVUCCI  
(FIUMICINO)  

1 giornata  112  10  Marzo/ Aprile  16+ 1 OEPAC  ZA839DBD48 

2A-2B-2F- 
2C-2D-2E  

SACRO BOSCO DI 
BOMARZO  

1 giornata  93  6  

18-20 aprile 
2023  
27 o 28 Aprile 
2023 Dopo 
invalsi 10-12 
Maggio 2023  

14 + 2 OEPAC  ZE639DBD53 

2A-2B-2F- 
2C-2D-2E  

TEATRO SISTINA  8.00-13.00 93  6  
MARZO 2023  

11  Z1E39DBD58 

3A -3B- 3C3D-3E 
-3F  

ANTIQUATES -
Centro  
archeologia  
sperimentale 
Civitella Cesi   

1 giornata   109  6  
27 Aprile o 28 
Aprile 2023  

11  Z0139DBD5F 

3A -3B- 3C3D-3E 
-3F  

LA SELVOTTA   
Parco Naturale 
Formello   

1 giornata   109  6  Maggio 2023  11  ZBB39DBD80 

4A – 4B -4C4D  ORTI BOTANICO E 
BIOPARCO DI 
ROMA  

1 giornata  68  7  
02-05  Maggio 
2023  

11  ZA939DBD8D 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
PLESSO LA 
MARMORA SEZ 
A,B,C,D,E,G,I,O,P, 
E MAZZINI SEZ. 
M,N,L 

 
TEATRO NUOVO 
SAN PAOLO 
ROMA  8.00-13.00 207 15 

20 MARZO 
2023 

24 Z6439E209C 

SCUOLA 
SECONDARIA I 
GRADO CLASSI 
PRIME 

UNIVERSITà TOR 
VERGATA 
LABORATORIO 
SCIENTIFICO 

7.45-13.45 85 3  MARZO 2023 6 Z3D39E20E2 

SCUOLA 
SECONDARIA I 
GRADO CLASSI 
SECONDE 

UNIVERSITà TOR 
VERGATA 
LABORATORIO 
SCIENTIFICO 

7.45-13.45 80 2  MARZO 2023 5 
 
ZB339E2150 
 

SCUOLA 
SECONDARIA I 
GRADO CLASSI 
PRIME 

ROMA ARCHEO 
VIRTUAL TOUR: 
DAL COLOSSEO AL 
TEATRO 
MARCELLO CON 
GUIDA E VISORI 
TRE D E RV TOUR 

7.45-13.45 85 3  APRILE 2023 6 
 
ZE039E21AD 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=60662335
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=60662346
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=60662351
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=60662358
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=60662391
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=60662404
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ARCHEOLOGICO 
CON GUIDA E 
REALTà VIRTUALE 

SCUOLA 
SECONDARIA I 
GRADO CLASSI  
TERZE  

UNIVERSITà TOR 
VERGATA 
LABORATORIO 
SCIENTIFICO 

7.45-13.45 80 5   MARZO 2023 5 Z6939E21F5 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

FATTORIA OASI 
DEL PAPPAGALLO 
LANUVIO  
ROMA 

1 
GIORNATA 

156 14  MAGGIO 2023 20 ZE339E227C 

SCUOLA 
SECONDARIA I 
GRADO CLASSI 
PRIME 

SUBIACO TOUR 
DEI MONASTERI 
BENEDETTINI, 
VISITA 
IMMERSIVA 
DALLA DOMUS DI 
NERONE E 
ATTRAVERSA I 
DUE MONASTERI 
E SI CONCLUDE 
ALLA DOMUS DI 
TRAIANO 

1 
GIORNATA  

85 3   APRILE 2023 6 Z7F39E22FC 

 
 

 L’aggiudicazione avverrà per singoli lotti; 

 Tutti i lotti saranno aggiudicati con criterio del prezzo più basso 

 che ogni viaggio di istruzione può essere affidato a differenti operatori economici e che ogni operatore 

economico può essere affidatario dell’organizzazione anche di più viaggi di istruzione tra quelli sopra indicati 

 L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 

presentate venga ritenuta idonea, il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del regio decreto n. 23 maggio 1924, n. 827 

 di nominare la Dirigente scolastica Maria Rosaria Ciaccia quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Rosaria CIACCIA 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il cumento cartaceo e la firma autografa 

 


