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All’Albo pretorio del sito WEB della scuola
Sito Web Sezione Amministrazione Trasparente

DETERMINA N. 4 /2019
Oggetto : Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi relativi al viaggio di Istruzione
A Madrid A.S. 2018/2019 -C.I.G. N. 778752441A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 concernente “Regolamento concernente
le istruzioni generali dulia gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

Visto Il D.L.vo n. 50 del 16.04.2016 “Codice degli appalti” e successive modificazioni e integrazioni
Visto Il D.A. 7753 del 28.12.2018 dell’Assessorato Reginale Sicilia - Disposizioni relative alla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti
nel territorio della Regione siciliana;
Visto il piano dell’Offerta Formativa a.s. 2018/2019 ;
Considerato che in coerenza con il POF è stato approvato dai Consigli di classe e del Collegio dei
docenti il seguente progetto di viaggi di istruzione per gli alunni delle classi quinte :
· Viaggio di istruzione a Madrid
Considerato che, ai fini della realizzazione del suddetto progetto, è necessario mettere in atto le
procedure idonee per l’acquisizione di pacchetti “tutto compreso”, come sarà meglio specificato nella
successiva lettera di invito;
1

Considerato che le risorse da impegnare a carico dell’Attivita’ A05/01 delle spese del programma
annuale 2019 sono da finanziare interamente col contributo delle famiglie effettivamente
determinabile successivamente all’acquisizione dei preventivi;
Ritenuto di procedere in merito;
DETERMINA
1.Di avviare il procedimento per l’aggiudicazione dei servizi relativi al viaggio di istruzione indicato in
premessa;
2. Di selezionare gli operatori economici col seguente criterio: Lettera di Invito ad almeno cinque agenzie
individuate dalla scuola , previa comparazione delle offerte pervenute ai sensi dell’art. 95 del D.LGS. N.
50/2016 e secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito ;
3. Di stabilire che il servizio verrà aggiudicato secondo il seguente criterio:
“ Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.LGS. N.50/2016 e secondo i criteri
stabiliti nella lettera d’invito.
4. Di demandare la valutazione delle offerte tecniche ed economiche alla commissione che verrà appositamente
individuata successivamente alla scadenza della lettera stessa ;
5. Di stabilire il termine per la presentazione delle offerte in giorni 15 dalla data di pubblicazione della lettera
di invito sul sito web -albo Pretorio on line della scuola;
6. La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli Operatori Economici nella lettera di invito.

7.l’importo di spesa presuntivo per la realizzazione del servizio richiesto inferiore alla soglia comunitaria
è stimato in circa euro 600,00 (seicentoeuro) pro capite iva inclusa per circa 77 studenti.
8. Di impegnare la spesa a carico all’aggregato A05/01 delle spese del programma annuale 2019 .
9. Di individuare quale Responsabile del Procedimento la scrivente Dirigente Scolastico Anna Luigia Marmo
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990
10. di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all'albo dell’Istituto Scolastico e sul Sito
Web Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi della normativa vigente.
Il Dirigente Scolastico
ANNA LUIGIA MARMO
Nome: ANNA LUIGIA MARMO
Motivo: DS
Data: 06/02/2019 11:35:03 (UTC+01:00)
Località: ENNA
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