Prot. 6952 del 6 dicembre 2017
All’ ALBO Scuola – SITO WEB
DETERMINA DIRIGENZIALE
Determina a contrarre per affidamento ad agenzie di viaggio di pacchetto “TUTTO COMPRESO” per viaggio
d’istruzione mete: SESTRIERE/ CASTELROTTO - SICILIA – GRECIA - BERLINO/LISBONA - A.S. 2017/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO il D.M. 44 del 01/02/2001 Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTO il D.L.gs. n. 50 del 18/4/2016 “Nuovo codice dei contratti”;
VISTO il PTOF 2016/2019, annualità 2017/2018;
VISTO il regolamento emanato dal consiglio d’istituto ai sensi art. 34( attività negoziale) del D.I 44/2001 deliberato in
data 20 aprile 2015;
VISTO che non sono presenti convenzioni attive CONSIP;
VISTO che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla soglia comunitaria e inferiore a 40.000,00;
CONSIDERATO che la scuola è in possesso di elenchi di operatori economici compatibili con il nuovo Codice dei
contratti;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 - Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art.
125,comma 11, del D.Lgs 163/2006) per l’affidamento del viaggio d’istruzione, pacchetto “tutto compreso”, da
effettuarsi nei tempi e alle condizioni previste nei lotti di seguito elencati:
Settimana Bianca tutte le classi;
SICILIA classi prime;
GRECIA classi seconde;
BERLINO O LISBONA classi terze, quarte e quinte
Art. 2 - Si determina di selezionare gli operatori economici a cui inviare la richiesta di offerta (almeno cinque) sulla
base degli elenchi già in possesso di questa istituzione scolastica. La stazione appaltante si riserva di procedere
eccezionalmente all’invito anche dell’affidatario uscente per l’alto grado di soddisfazione maturato a conclusione del
precedente rapporto contrattuale quale l’esecuzione a regola d’arte del servizio pattuito;
Art. 3 - Il criterio della scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.
L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ing. Antonio Iaconianni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993
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