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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Obbligatoria ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016
CIG:
CIG:
CIG:
CIG:
CIG:
CIG:

Z6925FF584
771040075C
77104207DD
Z5B25FF6A5
Z6725FF6F0
Z7325FF73B

Itinerario n. 1 - BARCELLONA
Itinerario n. 2 - PRAGA
Itinerario n. 3 - MALTA
Itinerario n. 4 - TORINO
Itinerario n. 5 – CAMPO SCUOLA
Itinerario n. 6 – SETTIMANA BIANCA
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 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 D.Lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 e ss. mm., relativo al “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal Consiglio d’Istituto
nella seduta del 13 febbraio 2014 ;
PRESO ATTO che occorre procedere all'affidamento del Servizio di Viaggi di istruzione anno scolastico
2018/19;
VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di scelta degli
operatori economici e delle offerte;
CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge
488/1999, di beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di cui all’oggetto;
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di selezione per operatori economici cui affidare il Servizio di Viaggi di
istruzione anno scolastico 2018/19 e si approva l'allegata lettera di invito a presentare offerte (All. n. 1) per
il servizio in oggetto.
È indetta la procedura negoziata, con richiesta di almeno 5 offerte.
Si dispone quale termine di ricezione delle offerte quello di n. 10 giorni dalla richiesta da parte di questa
Amministrazione.
Si stabilisce che, per l’individuazione degli operatori economici si procede all’invito di quelli iscritti nell’Elenco
degli operatori economici da invitare nelle procedure di selezione per l’acquisizione di beni e servizi
relativamente all’a.s. 2018/19, elenco regolarmente costituito annualmente presso l’Istituto con avviso sul
sito della scuola, Prot. N. 4196 del 08 agosto 2018.
Si precisa che verranno invitati n. 11 Tour Operator con sede legale e/o operativa nella Regione Lazio;
Art. 3 Criterio di Aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs 50/2016 secondo i criteri stabiliti nell’avviso di selezione.

Art. 4 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento Maria Rosaria Sebastiani, Dirigente Scolastico.
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’albo della scuola a norma dell’art.10 c.1 del
Dlgs.267/2000 e pubblicazione del sito www.braschiquarenghi.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)

