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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA ‐ D.LGS 50/2016 ‐ PER L’ACQUISTO DI PACCHETTI TURISTICI TUTTO
COMPRESO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2018/19 (ESTERO/ITALIA)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23maggio 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 ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni scolastiche";
VISTO Il Regolamento di contabilità D.A. Regione Sicilia . n. 895 /2001;
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 l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, 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 dei tour operatori e rispettive offerte;
VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ‐ D.Lgs. 50/2016;
VISTE le Delibere dei vari Consigli di classe;
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;
RITENUTO di scegliere la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di manifestazione di interesse dalla
stazione appaltante ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA
Art. 1
di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di avviare le procedure per l’acquisto di pacchetti turistici tutto compreso per la realizzazione dei
viaggi di Istruzione in Italia e all’Estero a.s. 2018/19.
Art. 3
di avere già avviato un'apposita manifestazione di interesse, finalizzata alla formazione di una short
lista di aziende, a seguito della quale saranno consultati almeno 5 operatori economici, risultati
idonei alla fornitura, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione, ai quali verrà inviato apposito invito a
presentare offerte.
Art. 4
di interpellare direttamente cinque Agenzie di viaggio – Tour Operator, operanti nel territorio di
riferimento attraverso l’indizione di procedura di gara a cottimo fiduciario per l’individuazione
delle agenzie a cui affidare l’organizzazione dei viaggi d’istruzione anno scolastico 2018/2019.
Art. 5
di adottare il criterio di scelta del contraente dell’offerta più bassa ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50.

Art.6
di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’albo dell’Istituto Scolastico e
nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell’Istituzione scolastica, a norma
dell’art. 10, comma 1, del D. lgs n. 267 del 18/08/2000;
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Turrisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

