ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO”
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA
All’Albo
Al Sito web www.scuoledilampedusa.edu.it
Agli Atti
Oggetto:

Determina a contrarre per l’organizzazione di un viaggio d’istruzione in Spagna a
Barcellona per le Classi V della Scuola Secondaria di II grado dell’Istituto
Omnicomprensivo “L. Pirandello” di Lampedusa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2019 adottato dal Commissario straordinario con
delibera n. 11 del 22 gennaio 2016 e sue integrazioni;

VISTE

le Delibere dei Consigli delle classi V della Scuola Secondaria di II grado dell’Istituto Omnicomprensivo
“L. Pirandello” riguardanti la realizzazione per l’A.S. 2018/2019 di un viaggio d’istruzione a Barcellona
in Spagna della durata di 6 giorni/5 notti;

VISTO

la delibera N. 46 del Collegio dei docenti con cui in data 8/11/2018 è stato approvato il Piano per i
viaggi di istruzione per l’A.S. 2018/2019 per la Scuola Secondaria di II grado dell’Istituto
Omnicomprensivo “L. Pirandello”;

VISTO

il Regolamento di Istituto per i Viaggi di istruzione;

VISTO

il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal Commissario straordinario con
Delibera n. 53 nella seduta del 06/02/2018;

VISTO

il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in Economia ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001,
approvato dal Commissario straordinario con delibera n. 20/2016 del 24/05/2016;

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 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’art. 32 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante il “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

RILEVATA

l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’affidamento ad agenzie di viaggio di pacchetti “ALL
INCLUSIVE” (acquisizione dei servizi/forniture art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

RILEVATA

l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si intendono acquisire
relativamente ai Viaggi Istruzione a.s. 2018/2019;
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” DI LAMPEDUSA E LINOSA
www.scuoledilampedusa.gov.it
e-mail: agic81000e@istruzione.it agic81000e@pec.istruzione.it

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO”
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA

VISTA

l’adesione preventiva delle famiglie al viaggio d’istruzione a Barcellona;
DECRETA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, per l’organizzazione di un viaggio
di istruzione a Barcellona in Spagna per un gruppo di 38 alunni e tre docenti accompagnatori appartenenti alle classi
quinte della Scuola Secondaria di II grado dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”, della durata di 6gg/5notti da
effettuarsi in un periodo compreso tra il 15 febbraio e 15 marzo 2019.
Art. 3
Si determina di selezionare almeno cinque operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo tra quelli che
risultano iscritti nell’elenco dei fornitori di questa scuola, se necessario integrato sulla base di indagini di mercato,
fatte preliminarmente alla procedura.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs
50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile
Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. Claudio Argento.
Art. 6
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte integrante
del presente provvedimento.
Art. 7
La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Claudio Argento
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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