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All’ Albo
All’ Amministrazione trasparente
Agli atti
DETERMINA

A CONTRARRE VIAGGIO D’ISTRUZIONE
2018/2019 IN CAMPANIA CIG: ZC726EFFA9

A.S.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207,
“Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO

il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi approvato, che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto, e delle procedure comparative
ai sensi del decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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;

VISTA

la legge 228/2012 che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica, estende alle istituzioni scolastiche
l’ obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi ricorrendo alle convenzioni CONSIP;

CONSIDERATO

che non esistono attualmente convezioni CONSIP che riguardano i servizi richiesti;

VISTO

Il progetto “Viaggi di istruzione e visite guitate” approvato dal consiglio di Istituto;

RILEVATA

l’ esigenza di indire la procedura per il bando di gara per l’ acquisto di un pacchetto turistico per la
realizzazione di viaggi di istruzione;

VISTA

La nota MIUR Prot. N. 674 del 03/02/2016 avente per oggetto “Viaggi di istruzione e visite guidate
e il relativo allegato 1- Vademecum per viaggiare in sicurezza;

DATO ATTO

che per la realizzazione del suddetto viaggio sono preventivamente stati acquisiti i preventivi con
programma di massima, al fine di procedere alla scelta dell’offerta più adeguata;

CONSIDERATO

che il corrispettivo per la fornitura
finanziamento da parte delle famiglie;

del

servizio in oggetto trova copertura a valere sul

VISTA

la legge 136/2010 circa gli obblighi della tracciabilità finanziaria;

DETERMINA
1. Di autorizzare l’acquisto di servizi turistici alla Ditta individuata attraverso trattativa diretta con
Agenzie di viaggio operanti nel settore attraverso l’indizione di procedura di gara cottimo fiduciario per
l’individuazione delle agenzie a cui affidare l’organizzazione del viaggio d’istruzione a LOGUDORO
TOURS;
2. Di aver adottato il criterio di scelta del contraente dell’offerta economicamente più vantaggiosa a parità di
garanzie e condizioni proposte nei preventivi acquisiti;
3. tanto su esposto si conferisce mandato alla ditta Logudoro Tours per la realizzazione del viaggio di
istruzione in oggetto
4. il pagamento verrà effettuato dopo l’emissione delle corrispondenti fatture elettroniche, in acconto e a
saldo che dovranno indicare il medesimo numero identificativo gara

Si allega alla presente elenco dei partecipanti e numero degli accompagnatori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Ibba

