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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO " VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2018/19"
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PREMESSO che si rende necessaria indire una procedura negoziata per l’affidamento
del servizio“Viaggi d’istruzione in Italia e all’estero a.s. 2018/19”;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato e 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.;
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 al governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni e 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.ii;
VISTO L’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 12/11/2018 di approvazione del
Programma Annuale esercizio finanziario 2019 con la quale sono state individuate le
procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 20 del 23/10/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 15/11/2018:
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per i servizi che si intendono
acquistare
DECRETA
ART. 1 - l’avvio di una procedura negoziata per la realizzazione di un viaggio in Italia
con destinazione Siena/Firenze/Pisa della durata di 4 giorni e 3 notti con trattamento di
mezza pensione nel periodo 15-31 marzo 2019;
Saranno invitate alla procedura negoziata un numero di ditte pari ad almeno cinque tra
quelle che nel termine previsto avranno manifestato interesse a partecipare alla
procedura negoziata.
L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a
nuova procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento
delle esigenze della scuola.
ART. 2 - Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs 50/2016.
ART. 3 - L’importo di spesa sarà determinato in base all'offerta economicamente più
vantaggiosa.
ART.4 - La spesa sarà imputata all’Aggregato A02/02 “Progetto per viaggi d’istruzione”
del Programma Annuale dell’E.F. 2019, finanziato con i contributi degli alunni.
ART. 5 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del
procedimento la Dirigente Scolastica di questo istituto, Prof.ssa Giuseppina Di guida.
ART. 6 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Giuseppina Di Guida
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