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Vittorio Veneto, 21/12/2018
Agli operatori economici,
tramite pubblicazione:
- All’albo della Scuola
- Alla sez. Amministrazione
trasparente del sito

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2018-2019 – RISULTATI DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.I.S. “VITTORIO VENETO” CITTA’ DELLA VITTORIA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTE
VISTO

VISTA
VISTA
VISTI

VISTI
VISTA
CONSTATATA

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. 23maggio
1924, n. 827 e s.m.i.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
LINEE GUIDA ANAC APPROVATE CON DELIBERA 1097 DEL 26 OTTOBRE 2016 e successivo D.
Lgs n. 56 del 19/04/2017 c.d. “correttivo” del Codice dei contratti;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
la Delibera di approvazione della revisione del PTOF;
la Delibera di approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
i criteri definiti, ex art. 7, D.lgs. n. 297/1994, dal Collegio dei docenti in sede di
programmazione dell’azione educativa e dal Consiglio di istituto, ex art. 10, comma 3,
lettera e, D.lgs. n. 297/1994, nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della
vita e dell’attività della scuola;
i verbali dei Consigli di Classe relativi alla programmazione dei viaggi di istruzione;
la C.M. n.291 del 14 ottobre 1992 e la C.M. n. 623 del 2 ottobre 1996 e la C.M. n. 2209
dell’11 aprile 2012;
l’impossibilità di avvalersi di convenzioni CONSIP per l’acquisizione di quanto necessario
all’Istituzione Scolastica in merito a beni e servizi oggetto della presente determina;

CONSIDERATO che l’importo di spesa previsto, sulla base di serie storica dei contratti stipulati negli anni
precedenti, rientra nell’ambito dei Contratti sotto soglia” di cui all’art. 36 del D. Lgs. N.
50/2016;
CONSIDERATA la necessità di avviare procedure per la scelta delle Agenzie Viaggi, abilitate ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, per l’organizzazione e l’attuazione dei Viaggi di istruzione
del corrente anno scolastico;

VISTA

la determina n. 14805/C14a del 22/11/2018;

VISTA

la manifestazione di interesse prot. n. 14807/C14a del 22/11/2018;

VISTO

che sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse per l’affidamento di cui all’oggetto;

VISTO

che come da D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016 e s.m.i. gli operatori economici da invitare alla
gara devono essere in numero di 5,

TUTTO CIO’ PREMESSO, RILEVATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE
DECRETO,

DETERMINA

di integrare gli inviti con la Ditta Onda Verde Viaggi di Follina (TV).

Il Dirigente Scolastico

Prof. Domenico Dal Mas

