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Prot. N. 2759/06-01           Molfetta, 26/03/2018 

    All’Albo 

    SEDE 

 

 

OGGETTO: Determina su avvio procedura gara per viaggi d’istruzioni in Italia con destinazione  

                     Palermo e i luoghi della memoria a.s. 2017/2018 

 

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 succ. 

modif. e/o integr.; 

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 

succ. modif. e/o integr.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010, n.07) rimasto in vigore ai sensi dell'art. 217  comma 1, lettera u) 

del D.Lgs n. 50/2016; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTE le Linee guida n.4  dell’ANAC del 26 ottobre 2016 di attuazione del D.Lgs 18 

aprile 2016 n.50recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 



importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto del 23.10.2017 con la quale è stato approvato 

il PTOF per l’anno scolastico 2017/2018 e  del Collegio dei Docenti del 

17/10/2017  con le quali sono stati approvati i viaggi d’istruzione; 

VISTO il Regolamento interno che disciplina le procedure per l’acquisizione di beni e 

servizi approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 23/10/2016; 

VISTO il Regolamento delle visite e viaggi d’istruzione approvato dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 23/10/2017; 

VISTA La nota MIUR 03.02.2016, PROT. N. 674 “Viaggi e Visite di istruzione; 

VISTO Il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 22    

dicembre  2017; 

VISTA La lista degli operatori economici individuati tramite sorteggio dalla  

Commissione  Viaggi e Visite di istruzione  in data 26/03/2018; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione del servizio di viaggio, vitto 

e alloggio per il viaggio d’istruzione a Roma che si terrà dal 27 marzo al 28 

marzo 2018 con un pernottamento nel rispetto del D. I 44/2001 e del D.Lgs 

50/2016; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende 

acquisire; 

 

    

     

DETERMINA 

 

Art. 1 

L’avvio della procedura negoziata per l’acquisizione di forniture e servizi di cui all’oggetto, ai sensi 

dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art.36 del servizio D.Lgs 50/2016. 

Art. 2 

Di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi, minimo cinque operatori economici, in 

possesso dei requisiti di legge individuati tramite sorteggio effettuato dalla Commissione viaggi tra 

le agenzie e tour operator presenti nell’elenco dei fornitori nel rispetto del criterio di rotazione degli 

inviti. 

 

Art. 3 

L’importo di spesa previsto per la realizzazione del servizio di cui all’Art. 1 è pari ad € 

15.000(quindicimila /00 IVA inclusa) per  50 alunni circa. 

 

Art. 4 

L’oggetto del contratto è l’affidamento dell’organizzazione di un viaggio di istruzione a Palermo. Il 

servizio richiesto dovrà essere realizzato nel periodo 7-10  maggio 2018.Il fine di interesse pubblico 

che si intende perseguire è quello istituzionale dell’ente di garantire l’apprendimento degli studenti 

attraverso la realizzazione del viaggio di istruzione. 

 

Art. 5 

La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi  

dell’art. 34 del D.I. 44/2001e dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 6 



Ai sensi dell’art. 31 comma D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosaria Pugliese e 

Responsabile dell’istruttoria il DSGA Giovanni Bellomo. 

 

 

 

Art. 7 

Nel caso in cui non pervengano offerte entro la data stabilita nel bando di gara, sarà possibile 

prorogare i termini per la presentazione. 

 

Art. 8 

L’istituto Scolastico si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

ricevuta e ritenuta valida. 

 

Art. 9 

Il criterio dell’aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa presentata 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo art.95 comma 3 D.Lgs 50/2016 richiamato 

nell’art. 9 comma 4 del regolamento interno per l’acquisizione dei beni e dei servizi. 
 

 

Art. 10 

La valutazione delle offerte sarà valutata da una commissione appositamente nominata dal 

Dirigente Scolastico dopo la scadenza del bando. 
 

 

Art. 11 

Le modalità di partecipazione saranno fornite in maniera più dettagliata agli Operatori Economici 

nella lettera di invito al bando di gara. 
 

  

Art. 12 

 

L'Istituto a suo insindacabile giudizio può revocare od annullare la gara prima dell'aggiudicazione 

definitiva, senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte delle ditte partecipanti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale confirma autografa agli atti della scuola)  


