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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO STATALE “ DEMOCRITO” SCIENTIFICO - CLASSICO
Viale Prassilla, 79 – 00124 Roma 06/121123816 – Cod.Mecc.RMPS65000Q-Cod. Fisc. 97040180586
– e-mail: rmps65000q@istruzione.it -Posta Elettronica Certificata: RMPS65000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

Roma, 07/01/2019

Al Sito web dell'Istituto
- sezione “Amministrazione trasparente”
“Bandi e contratti”

Oggetto: determina a contrarre- PROCEDURA NEGOZIATA,AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA

2, LETT.B D.LGS 50/16, COSI’ COME RIVISTO DAL D.LVO 56/2017, PER LA FORNITURA DI
BIGLIETTI AEREI per progetti Erasmus e scambi e PACCHETTI TURISTICI per viaggi di
istruzione- ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Il Dirigente Scolastico
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”;
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VISTO

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTI

gli artt. 36,63,68,95 nonché l’ All. IX del D.Lvo 50/2016 così come rivisti dal D.Lvo 56/2017;
il Decreto 28 agosto 2018 n.129 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione

VISTO

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma143,
della legge 13 luglio 2015, n.107;
VISTO

il Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio di Istituto che prevede
l’effettuazione di viaggi di istruzione in Italia e all’estero;

VISTE

le delibere dei Consigli di Classe nelle quali sono state individuate le mete e le attività di tali
viaggi di istruzione e dei progetti Erasmus e scambi;

RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende affidare;
VISTO

il regolamento d’Istituto;

CONSIDERATO che il servizio di fornitura di pacchetti turistici e di biglietti aerei è necessario per le esigenze
didattiche relative all’anno scolastico 2018/2019;
RILEVATA

l' esigenza di indire indagine di mercato (ex art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n . 50 e successive
modifiche ed integrazioni) per selezionare con significativa urgenza le imprese in possesso dei
servizi relativi ai pacchetti turistici per viaggi di istruzione e ai biglietti aerei;

RITENUTO di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs 18 aprile 2016, n . 50 e di
favorire, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, secondo quanto
previsto dall’art.51 D.Lgs 18 aprile 2016, n . 50, l’accesso delle microimprese, piccole e medie
imprese;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’ art. 31 d.lgs n. 50/2016, è necessario procedere alla nomina del
Responsabile Unico del Procedimento;
RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del DSGA,sig.ra Elisabetta
Coppotelli;
VISTA

la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa dalla DSGA sig.ra Coppotelli Elisabetta,
in conformità a quanto previsto dall’articolo 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
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di indire una procedura negoziata sotto soglia di cui all'art.36, c.2 lettera b) del D.Lgs n.
50/2016, così come rivisto dal D.LVO 56/2017, per l’acquisizione della fornitura di
pacchetti turistici per viaggi di istruzione e di biglietti aerei per i progetti Erasmus e scambi;
di suddividere gli affidamenti in lotti funzionali;
di approvare la lettera di invito e i suoi allegati;
di aggiudicare la fornitura per singoli lotti e secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, secondo i sub-criteri individuati nella lettera di invito;
di individuare nel DSGA, sig.ra Elisabetta Coppotelli, la figura del Responsabile Unico del
Procedimento;
di procedere in via preventiva, al fine di individuare gli operatori da invitare alla procedura
negoziata sotto soglia di cui all'art.36, c.2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per la
fornitura dei pacchetti turistici per la realizzazione dei viaggi di istruzione e di biglietti
aerei per i progetti Erasmus e scambi, ad una indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 co.2
lett. b), d.lgs. 50/2016;
di procedere - nel caso in cui la suddetta indagine di mercato dovesse andare deserta o non
dovessero intervenire un numero sufficiente di manifestazioni di interesse -comunque

all’espletamento della procedura negoziata e, nel caso di presentazione di una sola
manifestazione di interesse, si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della
procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante;


di pubblicare la presente determina sul sito internet del Liceo Democrito - sezione
“Amministrazione trasparente” - ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili :


Ente appaltante: LICEO STATALE DEMOCRITO Viale Prassilla, 79 – 00124 Roma,.



C.F.: 97040180586



Codice Univoco: UFYFHG



Ufficio DSGA Tel. : 06/121123816



Sito internet: www.liceodemocrito.it



E-mail: rmps65000q@istruzione.it –

Posta Elettronica certificata: RMPS65000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT


Codice di riferimento CPV individuato nell’allegato IX delD.Lgs.vo 50/2016 :

n. 79952100-3
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L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di biglietti aerei per i Progetti Erasmus e scambi
e di pacchetti turistici per viaggi di istruzione ( anno scolastico 2018/2019 ), riservati agli alunni del
Liceo statale Democrito di cui ai seguenti lotti:

LOTTO n.1

CIG: Z842697483
DESTINAZIONE

Porto

PERIODO

10-16 Marzo

PARTECIPANTI

10 alunni partecipanti + 2 docenti accompagnatori

DATA PARTENZA

10.03.2019 dalle ore 7:00 entro le ore 14:00

DATA RITORNO

16.03.2019 nel pomeriggio entro le ore 22:00
 Viaggio A / R in aereo Roma / Porto

MEZZI DI TRASPORTO

ASSICURAZIONI

VARIE
QUOTA MASSIMA PRO
CAPITE

* tasse aeroportuali incluse
 Responsabilità civile
 Assistenza medica
 Smarrimento bagagli
 Contro penalità di annullamento
I.V.A. di legge, tasse e percentuali di servizio incluse nel prezzo
1 Bagaglio in stiva compreso
FINO AD UN MASSIMO DI € 320,00 PRO CAPITE

L’ importo complessivo del lotto, stimato presuntivamente in € 3.840,00 circa, ha valore meramente
indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero effettivo degli studenti partecipanti
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LOTTO n.2

CIG: ZBF26974BA
DESTINAZIONE

Amsterdam

PERIODO

3-9 Marzo 2019

PARTECIPANTI

10 alunni partecipanti + 3 docenti accompagnatori

DATA PARTENZA

03.03.2019 dalle ore 7:00 entro le ore 14:00

DATA RITORNO

09.03.2019 nel pomeriggio entro le ore 22:00
 Viaggio A / R in aereo Roma / Amsterdam

MEZZI DI TRASPORTO

ASSICURAZIONI

VARIE
QUOTA MASSIMA PRO
CAPITE

* tasse aeroportuali incluse
 Responsabilità civile
 Assistenza medica
 Smarrimento bagagli
 Contro penalità di annullamento
I.V.A. di legge, tasse e percentuali di servizio incluse nel prezzo
1 Bagaglio in stiva compreso
FINO AD UN MASSIMO DI € 320,00 PRO CAPITE

L’ importo complessivo del lotto, stimato presuntivamente in € 4160,00 circa, ha valore meramente
indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero effettivo degli studenti partecipanti .
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LOTTO n.3

CIG: ZC12697544
DESTINAZIONE

Amsterdam

PERIODO

Dal 31 marzo al 4 aprile 2019

PARTECIPANTI

2 docenti

DATA PARTENZA

31.03.2019 dalle ore 7:00 entro le ore 14:00

DATA RITORNO

04.04.2019 nel pomeriggio entro le ore 22:00
 Viaggio A / R in aereo Roma / Amsterdam

MEZZI DI TRASPORTO

ASSICURAZIONI

VARIE
QUOTA MASSIMA PRO
CAPITE

* tasse aeroportuali incluse
 Responsabilità civile
 Assistenza medica
 Smarrimento bagagli
 Contro penalità di annullamento
I.V.A. di legge, tasse e percentuali di servizio incluse nel prezzo
1 Bagaglio in stiva compreso
FINO AD UN MASSIMO DI € 320,00 PRO CAPITE

L’ importo complessivo del lotto, stimato presuntivamente in € 640,00 circa, ha valore meramente
indicativo.
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LOTTO n.4

CIG: Z3526976C0
DESTINAZIONE

Amsterdam

PERIODO

5-11 Maggio

PARTECIPANTI

9 alunni partecipanti + 2 docenti accompagnatori

DATA PARTENZA

05.05.2019 dalle ore 7:00 entro le ore 14:00

DATA RITORNO

11.05.2019 nel pomeriggio entro le ore 22:00
 Viaggio A / R in aereo Roma / Amsterdam

MEZZI DI TRASPORTO

ASSICURAZIONI

VARIE
QUOTA MASSIMA PRO
CAPITE

* tasse aeroportuali incluse
 Responsabilità civile
 Assistenza medica
 Smarrimento bagagli
 Contro penalità di annullamento
I.V.A. di legge, tasse e percentuali di servizio incluse nel prezzo
1 Bagaglio in stiva compreso
FINO AD UN MASSIMO DI € 320,00 PRO CAPITE

L’ importo complessivo del lotto, stimato presuntivamente in € 3.520,00 circa, ha valore meramente
indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero effettivo degli studenti partecipanti.
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LOTTO n.5

CIG: Z452697724
DESTINAZIONE

Amsterdam

PERIODO

13-18 Maggio

PARTECIPANTI

25 alunni partecipanti + 2 docenti accompagnatori

DATA PARTENZA

13.05.2019 dalle ore 7:00 entro le ore 14:00

DATA RITORNO

18.05.2019 nel pomeriggio entro le 22:00
 Viaggio A / R in aereo Roma / Amsterdam

MEZZI DI TRASPORTO

ASSICURAZIONI

VARIE
QUOTA MASSIMA PRO
CAPITE

* tasse aeroportuali incluse
 Responsabilità civile
 Assistenza medica
 Smarrimento bagagli
 Contro penalità di annullamento
I.V.A. di legge, tasse e percentuali di servizio incluse nel prezzo
1 Bagaglio in stiva compreso
FINO AD UN MASSIMO DI € 320,00 PRO CAPITE

L’ importo complessivo del lotto, stimato presuntivamente in € 8.640,00 circa, ha valore meramente
indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero effettivo degli studenti partecipanti
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LOTTO n.6

CIG: Z872697748
DESTINAZIONE

Malaga

PERIODO

5-11 Maggio

PARTECIPANTI

11 alunni partecipanti + 2 docenti accompagnatori

DATA PARTENZA

05.05.2019 dalle ore 7:00 entro le ore 14:00

DATA RITORNO

11.05.2019 nel pomeriggio entro le 22:00
 Viaggio A / R in aereo Roma / Malaga

MEZZI DI TRASPORTO

ASSICURAZIONI

VARIE
QUOTA MASSIMA PRO
CAPITE

* tasse aeroportuali incluse
 Responsabilità civile
 Assistenza medica
 Smarrimento bagagli
 Contro penalità di annullamento
I.V.A. di legge, tasse e percentuali di servizio incluse nel prezzo
1 Bagaglio in stiva compreso
FINO AD UN MASSIMO DI € 320,00 PRO CAPITE

L’ importo complessivo del lotto, stimato presuntivamente in € 4.160,00 circa, ha valore meramente
indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero effettivo degli studenti partecipanti.
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LOTTO n.7

CIG: Z962697767
DESTINAZIONE

Lisbona

PERIODO

12-18 Maggio

PARTECIPANTI

10 alunni partecipanti + 2 docenti accompagnatori

DATA PARTENZA

12.05.2019 dalle ore 7:00 entro le ore 14:00

DATA RITORNO

18.05.2019 nel pomeriggio entro le ore 22:00
 Viaggio A / R in aereo Roma / Lisbona

MEZZI DI TRASPORTO

ASSICURAZIONI

VARIE
QUOTA MASSIMA PRO
CAPITE

* tasse aeroportuali incluse
 Responsabilità civile
 Assistenza medica
 Smarrimento bagagli
 Contro penalità di annullamento
I.V.A. di legge, tasse e percentuali di servizio incluse nel prezzo
1 Bagaglio in stiva compreso
FINO AD UN MASSIMO DI € 320,00 PRO CAPITE

L’ importo complessivo del lotto, stimato presuntivamente in € 3.840,00 circa, ha valore meramente
indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero effettivo degli studenti partecipanti.
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LOTTO n. 8

CIG: Z38269778F
DESTINAZIONE

Praga

PERIODO

Marzo/Aprile 2019 (no dal 18 aprile in poi)

DURATA

4 giorni – 3 notti



PARTECIPANTI

15/30 alunni partecipanti + 2 docenti accompagnatori
31/42 alunni partecipanti + 2/3 docenti accompagnatori

GRATUITA’

1/15

LUOGO DI PARTENZA E
RITORNO

aeroporto di Roma


MEZZI DI TRASPORTO

Viaggio A / R Roma - Praga con aereo (tasse aereoportuali
incluse)
 Pullman GT per il transfer aeroporto/hotel/aeroporto
Volo di andata dalle ore 8:00 entro le ore 10:00
Volo di ritorno nel pomeriggio entro le ore 22:00
Categoria:

HOTEL

Tipologia stanze:

Trattamento:

½ pensione ( prima colazione e cena)

Una guida in lingua italiana per il secondo giorno a Praga

SERVIZI

ASSICURAZIONI

3 stelle o 3 stelle superiore (in posizione
centrale)
 DOPPIE, TRIPLE o QUADRUPLE con
servizi privati per gli alunni
 SINGOLE con servizi privati per i docenti
accompagnatori






Responsabilità civile
Assistenza medica
Smarrimento bagagli
Contro penalità di annullamento

I.V.A. di legge, tasse e percentuali di servizio incluse nel prezzo
VARIE

QUOTA MASSIMA PRO
CAPITE

1 Bagaglio in stiva compreso
FINO AD UN MASSIMO DI € 500,00 PRO CAPITE

L’ importo complessivo del lotto, stimato presuntivamente in € 21.000,00 circa, ha valore meramente
indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero effettivo degli studenti partecipanti.
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LOTTO n.9

CIG: Z1F26977AF
DESTINAZIONE

Cracovia e Auschwitz

PERIODO

Marzo/Aprile 2019 ( no dal 18 aprile in poi)

DURATA

3 giorni – 2 notti
 15/30 alunni partecipanti + 2 docenti accompagnatori
 31/50 alunni partecipanti + 3/4 docenti accompagnatori
 51/70 alunni partecipanti + 4/5 docenti accompagnatori

PARTECIPANTI
GRATUITA’
LUOGO DI PARTENZA E
RITORNO

MEZZI DI TRASPORTO

1/15
aeroporto di Roma
 Viaggio A / R in aereo (tasse aeroportuali incluse)
 Pullman GT per il transfer da aeroporto alla fabbrica di Schindler e
dalla fabbrica di Schindler all’hotel
 Pullman GT per visita ad Auschwitz A / R
 Pullman GT per il transfer hotel/aeroporto
Volo di andata dalle ore 7:00 entro le ore 10:00
Volo di ritorno nel pomeriggio entro le ore 22:00
3 stelle o 3 stelle superiore (in
posizione centrale o nel quartiere di
Categoria:
casimiro o vicino alla piazza del
mercato principale)


HOTEL
Tipologia stanze:

Trattamento:
SERVIZI

ASSICURAZIONI
VARIE
QUOTA MASSIMA PRO
CAPITE



DOPPIE, TRIPLE o QUADRUPLE con
servizi privati per gli alunni
SINGOLE con servizi privati per i docenti
accompagnatori

½ pensione ( prima colazione e cena)

Prenotazione, ingresso e visita guidata alla fabbrica di Schindler, al
ghetto ebraico nazista e al quartiere di casimiro
 Prenotazione, ingresso e visita guidata completa (con auricolari per la
visita inclusi) ad Auschwitz Birkenau
 Responsabilità civile
 Assistenza medica
 Smarrimento bagagli
 Contro penalità di annullamento
I.V.A. di legge, tasse e percentuali di servizio incluse nel prezzo
1 Bagaglio in stiva compreso


FINO AD UN MASSIMO DI € 500,00 PRO CAPITE

L’ importo complessivo del lotto, stimato presuntivamente in € 35.000,00 circa, ha valore meramente
indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero effettivo degli studenti partecipanti.
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LOTTO n.10

CIG: Z3926977D4
DESTINAZIONE

Siracusa

PERIODO

Dal 05.06.2019 al 08.06.2019 oppure dal 04.06.2019 al 07.06.2019

DURATA

3 giorni – 2 notti
 15/30 alunni partecipanti + 2 docenti accompagnatori
 31/44 alunni partecipanti + 2/3 docenti accompagnatori

PARTECIPANTI
GRATUITA’

1 / 15

DATA PARTENZA

04.06.2019 oppure 05.06.2019 presso aeroporto di Roma

DATA RITORNO

07.06.2019 oppure 08.06.2019 presso aeroporto di Catania

MEZZI DI TRASPORTO

 Viaggio A / R in aereo Roma / Catania
 Pullman GT a disposizione per mezza giornata per tre giorni
 Pullman GT per transfer aeroporto/hotel/aeroporto
Volo di andata dalle ore 8:00 entro le ore 10:00
Volo di ritorno nel pomeriggio entro le ore 22:00
* tasse aeroportuali incluse
Categoria:

3 stelle o 3 stelle superiore


HOTEL

Tipologia stanze:

Trattamento:


ASSICURAZIONI





VARIE
QUOTA MASSIMA PRO
CAPITE



DOPPIE, TRIPLE o QUADRUPLE
con servizi privati per gli alunni
SINGOLE con servizi privati per i
docenti accompagnatori

½ pensione ( prima colazione e cena)

Responsabilità civile
Assistenza medica
Smarrimento bagagli
Contro penalità di annullamento
I.V.A. di legge, tasse e percentuali di servizio incluse nel prezzo
1 Bagaglio in stiva compreso
FINO AD UN MASSIMO DI € 500,00 PRO CAPITE

L’ importo complessivo del lotto, stimato presuntivamente in € 22.000,00 circa, ha valore meramente
indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero effettivo degli studenti partecipanti
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LOTTO n.11

CIG: ZCB26977F6
DESTINAZIONE

Napoli e Pompei

PERIODO

Marzo/Aprile 2019 (no dal 18 aprile in poi)

DURATA

3 giorni – 2 notti
 15/30 alunni partecipanti + 2 docenti accompagnatori
 31/47 alunni partecipanti + 2/3 docenti accompagnatori

PARTECIPANTI
GRATUITA’

1/15

LUOGO DI PARTENZA E
RITORNO

Presso la sede centrale del Liceo Democrito, Roma

MEZZI DI TRASPORTO

HOTEL

 Viaggio in Pullman GT A / R Roma / Napoli
 Pullman GT a disposizione tutti i giorni;
 Pullman GT a disposizione tutto il giorno per le visite a Napoli, a
Pompei e alla Reggia di Caserta
3 stelle o 3 stelle superiore (a Pozzuoli o
Castellammare di Stabia o nei dintorni
Categoria:
di Città della Scienza)
 DOPPIE, TRIPLE o QUADRUPLE
con servizi privati per gli alunni
Tipologia stanze:
 SINGOLE con servizi privati per i
docenti accompagnatori
pensione completa ( prima colazione,
pranzo a sacco fornito dall’hotel, cena in
Trattamento:
hotel)


SERVIZI






ASSICURAZIONI





VARIE
QUOTA MASSIMA PRO
CAPITE



Prenotazione,ingresso e visita guidata agli scavi di Pompei
Prenotazione, ingresso e laboratorio alla Città della Scienza
Prenotazione, ingresso e visita guidata a Napoli Sotterranea
Prenotazione alla Reggia di Caserta
Responsabilità civile
Assistenza medica
Smarrimento bagagli
Contro penalità di annullamento
I.V.A. di legge, tasse e percentuali di servizio incluse nel prezzo
FINO AD UN MASSIMO DI € 450,00 PRO CAPITE

L’ importo complessivo del lotto, stimato presuntivamente in € 21.150,00 circa, ha valore meramente
indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero effettivo degli studenti partecipanti.
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Gadaleta

Firmato digitalmente da
GADALETA ANGELA
C=IT
O=LICEO SCIENTIFICO
STATALE DEMOCRITO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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