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DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA - DURATA 5 GIORNI CON 
PERNOTTAMENTO DI 4 NOTTI - NEL PERIODO 21-25 MAGGIO 2018 (AEREO) O DURATA 
6 GIORNI CON PERNOTTAMENTO DI 5 NOTTI - NEL PERIODO 21-26 MAGGIO 2018 
(TRENO). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ACCERTATA la necessità di organizzare per gli studenti dell'Istituto un viaggio in Sicilia. 
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. 23 maggio 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; 
VISTO il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016, entrato in vigore il 20 aprile 2016; 
VISTO le linee guida ANAC n° 2; 
VISTO il D.I. 44/2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2017/2018; 
VISTO il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, ai 
sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle procedure comparative, ai sensi dell'art. 34 del 
D.I. 44/2001; 
CONSIDERATO che non sono presenti Convenzioni Consip attive per la fornitura dei servizi attinenti 
l'iniziativa di cui trattasi; 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria della spesa è assicurata dal versamento del contributo degli 
alunni delle famiglie partecipanti alla iniziativa; 

DETERMINA 

Art.1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
Di effettuare la scelta dei contraenti per l'acquisizione dei servizi mediante procedura negoziata, ai sensi 
della normativa vigente, per la realizzazione dello stage linguistico in oggetto, sulla base dell'elenco 
fornitori di questo Istituto. 
Art.3 
Di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi, di cui all'art.2, 5 operatori economici, in possesso 
dei requisiti di legge, che hanno chiesto l'inserimento nel suddetto albo fornitori. 



Art. 4 
Di adottare il criterio di scelta del contraente dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art.95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti 
nella lettera d'invito. 
Art. 5 
L'importo a base di gara del servizio di cui all'art. 2 è definito al valore presunto di E 40.000,00. 
Il CIG relativo sarà definito in seguito vista la natura dell'intervento finanziato dalle famiglie e soggetta a 
variazione del numero dei partecipanti. 
Art. 6 
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da 
stipulare nelle forme e clausole indicate nella lettera d'invito. 
Art7 
Nomina RUP - Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si  nomina responsabile unico del 
procedimento il prof. Pasquale Gionta Dirigente Scolastico dell'Istituto. 
Art. 8 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito. 

La seguente determina viene pubblicata mediante: 

- affissione all'albo della scuola; 

- pubblicazione sul sito web dell'istituto. 

Il Dter ScoIstiecr 
(ProftPasju.NTA) 

GP/ef 


