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Determina del Dirigente Scolastico n. 161/2018 per l’indizione della procedura comparativa – D.LGS. 50/2016 – per 

l’acquisto di pacchetti turistici per viaggi di istruzione a.s. 2018/19. 

 

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 s.m.i.; 

VISTA 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; 

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 Interministeriale 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n.107; 

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dei tour operetor e rispettive 

offerte; 

VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del  “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – 

D.Lgs. 50/2016; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N° 47 del 15/12/2017 con la quale è stato approvato il Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2018; 

VISTE  le Delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto; 

VISTA l’esigenza di organizzare i Campi Scuola per le classi II e III della Scuola secondaria di primo grado 

“A.Velletrano”, a Formia e a Matera – Policoro; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si intendono acquisire 

relativamente al Viaggio d’istruzione;  

RITENUTO di scegliere la procedura comparativa con la consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art.2 

L’avvio della procedura comparativa per la realizzazione dei viaggi d’istruzione a Formia e a Matera-Policora delle 

classi II e  III della Scuola secondaria di primo grado “A.Velletrano”. 

Art. 3 

Saranno consultati almeno 5(cinque) operatori economici idonei alla realizzazione dei servizi. 

Tutte le ditte invitate dovranno presentare preventivo, indirizzandolo al Dirigente Scolastico dell’ I.C. Velletri centro, 

vilae Oberdan n. 1 – 00049 Velletri (RM), che deve pervenire entro le ore 13,00 del   19/12/2018  con una delle 

seguenti modalità: 

- Servizio postale e/o corriere (non fa fede il timbro postale); 



- Consegna a mano al protocollo dell’Istituzione scolastica dalle ore 9.00 alle ore 13.30 di tutti i giorni feriali, 

esclusi i prefestivi. 

 

       Art. 4 

Il plico dovrà contenere la busta A (documentazione amministrativa) e la busta  B (offerta tecnico- economica) 

debitamente compilati.  

 

Art. 5 

L’affidamento del servizio verrà effettuato, previa analisi comparativa dei preventivi, secondo l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando che l’Istituto  chiederà 

almeno 5 (cinque) preventivi. 

Non saranno prese in considerazione le offerte incomplete o pervenute oltre i termini. 

 

Art. 6 

 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori economici nel bando di gara. 

 

Art. 7 

 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il DSGA Franca 

Di Stasio. 

 

 

 

Velletri, 06/12/2018 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                            Prof.ssa Antonella ISOPI 
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