ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" GIUDICI SAETTA E LIVATINO ”
Viale Lauricella, 2 - 92029 RAVANUSA (AG)
Con Sezioni Associate: Liceo scientifico – Liceo Scienze Umane
I.T.C. “ Gino Zappa” - Campobello di Licata

 0922-875745 C.M. : AGIS018009 - C.F. : 90021350849
E-MAIL: agis018009@istruzione.it - PEC: agis018009@pec.istruzione.it
Sito Web : www.saettalivatinoravanusa.it
DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ART. 32 DEL D. L.vo 50/2016)

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento servizi per viaggio d'istruzione
Classi V° a.s. 2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.I. n. 129/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107;
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.L.vo n. 50/2016, codice degli appalti;

VISTO
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA la legge 241 del 1990 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
PRESO ATTO che occorre procedere alla richiesta di preventivi per l'affidamento dei servizi
per il viaggio d'istruzione classi V°
DETERMINA
a) di interpellare cinque Agenzie di viaggio - Tour Operator, operanti nel territorio di
riferimento attraverso l'indizione di procedura di gara ristretta per l'individuazione delle agenzie
a cui affidare l'organizzazione del viaggio d'istruzione segnato in premessa.
La scelta avviene tra le ditte specializzate reperite tra i precedenti fornitori della scuola di
assoluta professionalità;

b) di adottare il criterio di scelta del contraente dell'offerta economicamente più vantaggiosa
secondo il criterio del miglior punteggio conseguito in base ai punteggi conseguiti dalla
procedura comparativa.
c) di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di predisporre gli atti
necessari all'istruttoria del predetto invito.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del procedimento
il Dirigente Scolastico, Prof. Michele Di Pasquali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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F.to digitalmente

