Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di servizi, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.b), del
d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, coordinato con il dlgs 56/2017 ,per la realizzazione dei seguenti viaggi
d’istruzione:
- Crociera nel Mediterraneo – Aprile 2018 CIG:_ 7354941152

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il regolamento di contabilità DA n. 895 del 30/12/2001;

PRESO ATTO

che questa Scuola intende organizzare un Viaggio d’istruzione “Crociera del
Mediterraneo Orientale/Occidentale - Aprile 2018”, per gli alunni delle classi quinte,
previsto nell’ambito delle attività del PTOF;

VISTA

la CM 291/92;

VISTA

la CM 623/96;

VISTA

la Nota MIUR prot.2209/2012;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti
pubblici”,così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 recante
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia;

RILEVATA

l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione del servizi (art. 20 comma 1 e art. 27 del D.Lgs 163/2006);

DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedura negoziata di acquisizione ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.b), del
d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, coordinato con il dlgs 56/2017 per l'organizzazione e la realizzazione del
viaggio d’istruzione "Crociera nel Mediterraneo – Aprile 2018 (CIG: 7354941152)
e di assumere il relativo impegno di spesa.

A seguito di ricerca di mercato saranno consultati almeno 5 operatori economici risultati idonei
alla realizzazione del servizio.
I ns. indirizzi di studio - Liceo Classico: piano Ministeriale; Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra
Francese, Spagnolo e Tedesco); Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate; Liceo Scientifico: piano Ministeriale, ind. Informatico, ind. Europeo
(Inglese e Francese); Liceo Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale, opzione Economico-Sociale, I.P. Servizi socio-sanitari

Art. 3
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di € 93.600,00 omnicomprensivi.

Art. 4
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 31/05/2018;

Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.

Art. 6
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Pipitò Domenica, Dirigente Scolastico
presso questa Istituzione scolastica.

Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, che fa parte
integrante del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Domenica Pipitò
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