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Prot.1025/VI.10.1 

Roma, 11 Febbraio 2020 

 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB  

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO A.S. 2019-2020 

 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole; 

 

VISTO il PTOF 2019/2022; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. e le attività programmate dai Consigli di Classe per l'a.s. 2019/2020; 

 

RILEVATA l’esigenza di avviare la procedura per l’affidamento dell’organizzazione del viaggio d’istruzione a 

Torino, ai sensi D.I. 129 del 28 agosto 2018; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti), le forniture di 

beni servizi di importo inferiore ad euro 133.000,00 possono essere aggiudicate mediante acquisizioni "in 

economia"; 
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ATTESO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento delle 

famiglie 

 

DETERMINA 

 

di avviare un’indagine di mercato, ai sensi del D.I. 129/2918, per l’individuazione di un’agenzia di viaggio a cui 

affidare la realizzazione del viaggio d’istruzione a Torino per le classi 3A e 3C della scuola secondaria di I 

grado, dal 23/03/2020 al 27/03/2020 (5 giorni 4 notti) per circa 43 alunni e 4 docenti accompagnatori. 

 

La presente determina, ai sensi dell’art 29 del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016, viene pubblicata sul sito web 

dell’Istituto Comprensivo Via Carotenuto 30, area “Amministrazione Trasparente”.  

 

L’importo di spesa massima per la realizzazione della fornitura di cui in oggetto è inferiore a € 40.000. 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata con l’effettuazione del viaggio d’istruzione e previa stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

 

Il criterio di scelta del contraente è l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., secondo i criteri stabiliti nell’Avviso pubblico. 

 

Modalità e ulteriori dettagli relativi alla presentazione dell’offerta sono forniti agli Operatori economici 

nell’Avviso pubblico e nel Capitolato d’Oneri predisposto dal MIUR, che si approvano e che sono parte 

integrante del presente provvedimento. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Eugenia Rigano. 

                                                                                                                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Prof.ssa Eugenia Rigano 

  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 


