
Prot. n. 5577/IV.6                                                                         Villa San Giovanni, 04/12/2018 
 

Determina a contrarre Viaggi d'istruzione 2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente "Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.li.; 

 

VISTO   il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice Dei Contratti Pubblici”; 
 

VISTO  il Decreto del Miur, n. 129 del 28 agosto, concernente "Regolamento 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 Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 
 

VISTO  il PTOF 2016/2019; 
 

VISTE   le delibere degli Organi Collegiali; 
 

RILEVATA  l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di servizi con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 

DETERMINA 
 

-  l’avvio della procedura di acquisizione in economia attraverso la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

 

-  di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi cinque operatori economici, in possesso dei requisiti di legge, che 
hanno chiesto l'inserimento nell’albo fornitori;  

 

-  di aggiudicare l’appalto per l’organizzazione dei viaggi di istruzione secondo il criterio del’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 3 del D.Lgs. 50/2016;  

 

-  che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello istituzionale dell’ente di garantire l’apprendimento 
degli studenti attraverso la realizzazione di visite guidate e/o viaggi di istruzione;  

 

-  che l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’organizzazione dei seguenti viaggi d’istruzione/visite guidate: 
 

 CROCIERA MEDITERRANEO OCCIDENTALE; 
 STAGE LINGUISTICO A MALTA; 
 MILANO; 
 TOSCANA; 
 MATERA; 
 CAMIGLIATELLO SILANO – CAMPUS SCI ALPINO E SNOWBOARD 
 SIRACUSA – SCICLI – MODICA  
 USCITA DIDATTICA A SIRACUSA (RAPPRESENTAZIONE TEATRALE); 

 

-  che, considerate le diverse tipologie di viaggi oggetto del servizio richiesto (meta, durata, periodo di effettuazione), è 
prevista la suddivisione in lotti e che ogni lotto può essere aggiudicato ad un operatore diverso; 

-  che ulteriori dettagli riguardanti la procedura, le modalità di partecipazione e la conclusione del contratto da stipulare 
saranno inviati agli Operatori Economici nella lettera di invito; 

 

-  di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, Responsabile Unico 
del Procedimento il Dirigente Scolastico e Responsabile dell’Istruttoria il Dsga Massimo Focà;  

 

-  di procedere alla liquidazione su presentazione di regolari fatture elettroniche e previo riscontro di corrispondenza del 
servizio e/o fornitura resa. 

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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