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655/2019

Vicovaro, 12/02/2019

Determinazione del Dirigente Scolastico
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI
ISTRUZIONE PREVISTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19 –ISOLA D’ELBA
CIG ZED270DBA0
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione del servizio di organizzazione dei viaggi
di istruzione per l’anno scolastico 2018/19;
VISTO il D.L. 18 Aprile 2016, n. 50 “ Codice contratti pubblici;
VISTO il D.L. 19 Aprile 2017 n. 56 “ Correttivo del codice dei contratti pubblici”;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016” Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” relativo alle
procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
VISTE le linee guida ANAC;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) ,il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato e 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;
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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 “ Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si determina l’avvio delle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 “ Codice
contratti pubblici” del servizio di organizzazione dei viaggi istruzione per l’a.s. 2018/19;
Art. 3
Il servizio dovrà essere realizzato a partire dalla data di stipula del contratto.
L’importo di spesa che si prevede per la realizzazione del servizio di cui all’art. 2 è di 15.000 IVA esclusa
Art. 4
Nel caso dovesse presentarsi un’unica offerta, la commissione tecnica valuterà la congruità rispetto ai prezzi del
mercato.
Art.5
Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri stabiliti
nella lettera di invito.

Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente
Scolastico di questo istituto, Prof. Antonio MANNA

Art. 7
L’attività istruttoria viene affidata alla D.S.G.A. Sig.ra Virginia PIACENTINI

Art. 8
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nell’invito a manifestare interesse, che farà
parte integrante del presente provvedimento.
ART. 9
La presente determina a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio MANNA
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

