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Oggetto: Determina a contrarre per affidamento dei servizi di trasporto e soggiorno relativi  al viaggio di 
istruzione in nave a Barcellona (Spagna) -mese di maggio a. s. 2018/2019 

CIG: Z352778221 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto del. n. 58 del 07/11/2013, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale E.F.2019 approvato dal C.d.I. con delibera n. 14  
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del28/02/2019;  

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

RITENUTO                        che il progetto è coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma       
                                           Annuale; 
 
 VISTA                               l’indisponibilità dei beni e servizi nelle vetrine CONSIP S. p. A; 

 
 CONSIDERATA              la necessità di procedere all’affidamento dei servizi di trasporto e soggiorno per il 
                                          viaggio di istruzione a Barcellona- Spagna. 
 
 VISTO                             che la spesa è a totale carico degli alunni partecipanti che effettueranno regolare  
                                         versamento sul c/c postale della scuola; 

 

DETERMINA 

 

 - di avviare la procedura  negoziata per l’individuazione degli operatori cui affidare i servizi di trasporto e 
soggiorno per il  viaggio di istruzione in nave a Barcellona (Spagna) a. s. 2018/2019, programmato nel mese 
di maggio, per  47 alunni delle classi terze dell’I.C. Don Lorenzo Milani; 

- di reperire gli operatori economici attraverso avviso pubblico esplorativo e indagine di mercato; 

- che il contraente,  sarà scelto col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

- che l’importo massimo stimato dell’affidamento è di € 15.00,00 (quindicimila/00); 

 - di pubblicare la seguente determina tramite:  

- affissione all’albo della scuola;  

- pubblicazione sul sito web. 
 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Paola Di Muro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

c.d. Codice dell’Amministrazione  Digitale e norme ad esso connesse 
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