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All’albo sito web
A tutti gli interessati
Agli atti dell’Istituto
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico e avvio procedura per viaggi di istruzione
A.S. 2019/2020.
Lotto 1 – Viaggio di istruzione in Friuli Venezia Giulia – CIG n. 81729335AB
Lotto 2 – Viaggio di istruzione – Regione Marche – CIG n. 8172960BF1
Lotto 3 – Viaggio di istruzione a Palermo, Castelbuono, Cefalù, Isnello – CIG n. 8172970434
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;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il DECRETO INTERMINISTERIALE 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- Titolo V Attività Negoziale
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 29.11.2019 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 275 del 28.10.2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F;
VISTE le Delibere degli OO.CC. afferenti viaggi di istruzione previsti per gli alunni delle classi II e III Sc.Sec.
I grado con destinazione rispettivamente a Castelbuono, Cefalù, Palermo e Isnello per le seconde classi e nelle
Regioni Friuli Venezia Giulia e Marche per le classi III Sc.Sec. I Grado;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura di visite guidate e viaggi di istruzione specifici tramite l’adesione ad una Convenzionequadro Consip;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura semplificata senza previa

pubblicazione di bando ex art. 36 c. 2 lettera b- D.lgs.vo 50/2016;
CONSIDERATA la necessità di individuare le agenzie/tour operator per l’affidamento dei viaggi di istruzione
previsti per gli alunni delle classi II e III Sc.Sec. I grado con destinazione rispettivamente a Castelbuono,
Cefalù, Palermo e Isnello per le seconde classi e nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Marche per le classi III
Sc.Sec. I Grado;
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VISTO l’avviso prot.n. 10403 del 19.12.2019 per l’acquisizione di manifestazione d’interesse per la
partecipazione alla gara relativa ai viaggi di istruzione previsti da questo Istituto per l’a.s. 2019-2020;
RITENUTO opportuno di non operare esclusione alcuna nei confronti delle sei ditte che hanno aderito alla
manifestazione suindicata e di invitarle tutte, mediante lettera d’invito, per presentare le loro migliori offerte
afferenti i viaggi di istruzione previsti da questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2019-2020;

DETERMINA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. ing. Rosario Biazzo, nel
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del Codice e dell’Art. 5 della
Legge 241/1990.

Art.3 - La scelta dell’agenzia viaggi avverrà mediante procedura semplificata senza previa
pubblicazione di bando ex art. 36 c. 2 lett. b D.lgs.vo 50/2016;
Art. 4 - La scelta del contraente sarà basata sul criterio del prezzo più basso ex art. 95 D.lgs.vo
50/2016;
Art. 5 - Espletata la procedura di individuazione dell’agenzia aggiudicataria del servizio, si darà
seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare
nelle forme e clausole indicate nella lettera d’invito.
Art. 6 - Oggetto della procedura è l’esecuzione di tre viaggi di istruzione. La procedura e ulteriori
dettagli saranno forniti alle agenzie nella lettera di invito;
Art. 7 – L’impegno di spesa, nell’attività A05 (Visite, viaggi e programmi di studio all’estero), sarà
coperto dai contributi dei privati ed eventualmente integrato per costi superiori che potrebbero
sopraggiungere, relativi alle quote per la partecipazione dei docenti accompagnatori, attingendo ai
fondi per funzionamento didattico- Fondi regionali, già previsti nell’attività A05 per tali eventualità.
La seguente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola e pubblicazione
sul sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
prof.ing. Rosario Biazzo
Documento firmato digitalmente

