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Prot. dig. n. 463/IV.6.1-C37

Perugia, 15 gennaio 2018

Al Sito Web
All’Albo online dell’Istituto
Oggetto: Determina dirigenziale – Avvio procedimento selezione Agenzia di viaggio per l’affidamento del
servizio “Organizzazione viaggio di istruzione a Bassano del Grappa, Rovereto, Milano,
Torino nei giorni 13-14-15-16-17 febbraio 2018
CIG: Z0F21B87BC
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che si rende necessario selezionare un’Agenzia di viaggi per l’affidamento del servizio
di organizzazione un viaggio di istruzione a Bassano del Grappa, Rovereto, Milano, Torino nei giorni 1314-15-16-17 febbraio 2018 per gli alunni delle classi 3^ e 4^B del Liceo artistico di questo Istituto
Omnicomprensivo;
VISTE le Norme in materia di procedimento amministrativo, L. n.241/1990;
VISTO il Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, DPR n.275/1999;
VISTO l’art.34 del Regolamento di contabilità scolastica, D.I. n.44/2001;
VISTO l’art. 25 del D.lgs. n.165/2001;
VISTO il D. Lgs. 81/08 e in particolare l’art.26, comma 6;
VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445;
VISTO l’art.125 del Codice dei contratti, D.lgs. n.163/2006;
VISTO l’art. 36 del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017 sui contratti sotto soglia;
VISTA la Delibera n. 1 del Commissario Straordinario del 12/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario di approvazione del programma annuale per l’esercizio
finanziario 2018;
CONSIDERATA l’urgenza e i tempi stretti per l’organizzazione del progetto, il bando avrà una scadenza
per la presentazione delle offerte, inferiore di 15 giorni, ma non sotto i 10 giorni come previsto dall’art. 61
del D.Lgs 50/2016;
PRECISATO CHE il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata e che le clausole negoziali
essenziali sono quelle previste dal codice civile e dalle norme previste dalle norme in materia di contabilità
pubblica;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999
aventi ad oggetto il prodotto in oggetto;
VISTA la disponibilità di bilancio che consente di effettuare l’acquisto del servizio in oggetto mediante
imputazione della spesa P40 Progetto “Viaggi d’istruzione” contributi a carico dei genitori degli alunni;
VERIFICATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture con caratteristiche
uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura;
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CONSIDERATO che la stima del costo del servizio è inferiore a €40.000;
SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA

 di avviare il procedimento per l’individuazione del contraente per l’affidamento del servizio di







organizzazione viaggio di istruzione delle classi 3^ e 4^D del Liceo Artistico a Bassano del Grappa,
Rovereto, Milano, Torino nei giorni 13-14-15-16-17 febbraio 28;
di stabilire che la scelta del contraente avvenga tramite procedura ordinaria di contrattazione (ex
art.34 del D.I. n.44/2001) – attraverso lettera d’invito ad almeno n. 3 agenzie – secondo il criterio del
prezzo più basso;
di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola
offerta valida;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di dare atto che, a norma dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010 l’affidamento verrà reso noto tramite
avviso sul sito istituzionale della scuola;
di impegnare le relative spese sulla scheda finanziaria P40 –Viaggi di istruzione;
di pubblicare il presente provvedimento all’Albo online dell’istituzione scolastica.
DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa. Francesca Cencetti
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993
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