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   Prot n. 0000006 /E4                                                       Nola, 02/01/2019 

                                                                    

All’Albo della Scuola 

                           Al sito web 

Agli Atti 

Oggetto: L’AFFIDAMENTO AD UN’AGENZIA DI VIAGGIO DI UN PACCHETTO TUTTO 

COMPRESO PER VIAGGI D’ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/19 

C IG .  Z 7 3 2 6 9 0 7 0 5  

                                                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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                    

                         maggio1924, 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO             il D.Lgs 50/2016 corretto dal Dlgs. 56/2017; 

VISTO             il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

                          207); 

VISTO             il D.I. 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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  l'approvazione  

del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 

l'impegno delle spese  ivi previste”; 

VERIFICATA  l’impossibilità di acquisire i servizi di seguito elencati mediante convenzioni CONSIP; 

RILEVATA       l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

                            Servizi ( D.I. 28/08/2018 n.129,D.Lgs n. 50/2016  corretto dal  Dlgs 56/2017) 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40437378
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DETERMINA

Art. 1 Oggetto 

 

Individuare agenzie di viaggi a cui richiedere i preventivi per affidamento DI UN PACCHETTO TUTTO 

COMPRESO PER VIAGGI D’ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/19 attraverso procedura 

comparativa art. 36 co.2 lett.  a)   e 32, co. 2 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii e D.I. 44/2001. 

La stazione appaltante si riserva di procedere alla scelta delle ditte mediante manifestazione di interesse          

da pubblicare sul sito internet di questa Istituzione Scolastica, qualora  pervengano più  di cinque operatori 

economici interessati, saranno prese in considerazione le manifestazioni inviate in ordine cronologico, 

pertanto saranno invitate alla procedura le prime 5 (cinque) ditte che avranno presentato domanda, 

visto il parere ANAC n.5 del 29/07/2014 - PREC 228/13/L e il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche. 

 

Art. 2 - Procedura di selezione 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso art. 36 e art. 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

successive modifiche. 

Art. 3 Importo 

 

L’importo a base di gara stimato per la realizzazione del servizio e della fornitura di cui all’art. 1 è 

di € 39.100,00 (trentanovemilacento/00) IVA esclusa e sarà inserito nel capitolo P13 del Programma 

Annuale –esercizio finanziario 2019; 

 
Art. 4 Durata del contratto  

Il servizio avrà durata dalla firma dello stesso con proroga fino all’espletamento d i nuova gara, 

comunque non oltre il 31/01/2020. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano l’avviso per indagine di mercato e lettera di invito. 

 

Art. 6 Riepilogo tecnico                                                 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE 4 GIORNI 

ITINERARIO N. Alunni massimo 

EMILIA ROMAGNA: BOLOGNA-MODENA-

MARANELLO 

110 

MARCHE:RECANATI-GROTTE DI FRASASSI- 

MONTE CONERO-SAN MARINO 

120 
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Art. 7 Nomina RUP 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero. 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. ssa Maria Rosaria Guerriero 
                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


