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Prot. 220 /B/15-A37                                                                                    Andria, 20/01/2017  

  

DETERMINA 

 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale per l’affidamento di servizi turistici per la realizzazione delle  

VISITE E  VIAGGI DI ISTRUZIONE per l’A.S. 2016/17. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

Considerato che l’oggetto del contratto è la fornitura di servizi turistici per la realizzazione delle 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE per l’A.S. 2016/2017;  

Visto l’art.32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni appaltanti decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

Visto il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture prot. n. 

1959/B15 del 30/05/2016 approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n.116/16 del 30/05/2016;   

Viste le delibere dei Consigli di intersezione e di interclasse;  

Visto il PTOF approvato dagli organi collegiali; 

Vista la delibera n.144 del 28/10/2016 del Consiglio di Circolo; 

Ritenuto di individuare quale modalità della scelta del contraente la procedura in economia di cui all’art. 

34 del D. I. 44/2001, mediante la procedura comparativa di almeno 3 operatori economici.  

Considerato che la copertura finanziaria dei viaggi d’istruzione sarà totalmente a carico delle famiglie 

degli alunni partecipanti, che provvederanno al versamento delle quote di partecipazione sul conto 

corrente bancario della scuola; 

 

  

DETERMINA 

  

 

di procedere, mediante lettera di invito spedita a mezzo raccomandata o mediante pec alle agenzie 

turistiche individuate  sulla base dei criteri deliberati dal  Consiglio di Circolo, a:  

1. l’individuazione dell’agenzia a cui affidare l’organizzazione dei viaggi di istruzione secondo il criterio 

“dell’offerta di economicità del prezzo totale e delle condizioni di sicurezza” e di affidare direttamente il 

suddetto servizio alla ditta a seguito di acquisizione di regolare DURC e di comunicazione degli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

2. la redazione della lettera di invito e della modulistica complementare che fanno parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione;  

3. la pubblicazione sull’Albo on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del 

3°C.D. “ Riccardo Cotugno” della presente determina;  
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4. affidare l’attività istruttoria al DSGA. 

5. definire ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile 

Unico del Procedimento ( RUP) nella figura del Dirigente Scolastico.  

 

 

 

 ILDIRIGENTESCOLASTICO  

Dott.ssa Addolorata GUARINO   

                                                                            Firma autografa omessa art. 3,comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


