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Mascalucia 20 gennaio 2020 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE  

(ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a, del D. Lgs 50/2016) 

 

Oggetto: Avvio procedura negoziata di gara per affidamento di un viaggio di istruzione di sei giorni/ 

cinque notti con destinazione Vienna/Budapest per gli studenti delle terze classi di scuola secondaria di 

primo grado a.s. 2019/2020. 

 

C.I.G: Z0F2BA1FF7 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Circolare Ministeriale n.291/1992; 

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 l’art.36 del D.Lgs.18/4/2016 n.50 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo agli “affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2018, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Sicilia”; 

VISTO il Regolamento delle attività negoziali approvato con delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 

27/01/2018; 

VISTA la delibera n. 7 del 15/10/2019 del Consiglio d’Istituto relativamente ai costi dei viaggi d'istruzione 

per gli studenti delle classi II e III della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico corrente; 

VISTA la delibera n. 2 del 16/12/2019 del Collegio dei docenti relativa all’approvazione dei viaggi d'istruzione 

per l’anno scolastico corrente; 

VISTA la delibera n. 4 del 16/12/2019 del Collegio dei docenti relativa all’elaborazione dell’aggiornamento  

del PTOF a.s.2019/2020; 

VISTA la delibera n. 2 del 18/12/2019 del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione dei viaggi d'istruzione 

per l’anno scolastico corrente; 

VISTO la delibera n. 3 del 18/12/2019 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato l’aggiornamento del 

PTOF a.s. 2019/2020; 

RITENUTO che la realizzazione dei viaggi in parola risulta coerente con il Piano dell’Offerta Formativa; 

PRESO ATTO che il costo del viaggio di istruzione di cui all’oggetto, la cui base d’asta viene fissata in un 

importo massimo pro capite pari ad € 650 IVA inclusa, è a totale carico delle famiglie degli alunni;  

CONSIDERATO che dall’esito della verifica prot. n.339/B15 del 20/01/2020 risulta l’indisponibilità di 

Convenzioni quadro CONSIP attive inerenti l’affidamento del servizio di cui trattasi 
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D E T E R M I N A 
 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

L’avvio della procedura negoziata di gara per l’acquisto di un “pacchetto completo” per la realizzazione di un 

viaggio di istruzione di sei giorni/cinque notti con destinazione Vienna/Budapest. 
Sono ammessi alla gara solo le Agenzie di Viaggio e i Tour Operator di documentata affidabilità per capacità 

tecnico-professionale ed economico-finanziaria. 

 

Art. 3 
L’importo a base d’asta per il costo del viaggio di istruzione viene fissato in € 650,00 (seicentocinquanta/00) 

pro capite per n. 50 studenti circa. L’importo è da intendersi IVA inclusa. Non sono ammessi costi in 

aumento. 

 

Art. 4 

La selezione di almeno cinque operatori economici individuati sia dall’elenco fornitori istituito dall’Istituzione 

Scolastica che da un indagine informale di mercato. 

 

Art. 5 

L'approvazione dello schema di lettera di invito alla procedura negoziata di gara e la modulistica 

complementare che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

Art. 6 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, e la gara sarà aggiudicata da apposita Commissione 

Tecnica istituita ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016, che provvederà alla valutazione in base ai criteri 

stabiliti dalla lettera di invito. 

 

Art. 7 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico 

del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Consoli. 

 

Art. 8 
L’attività istruttoria viene affidata al DSGA dott.ssa Angela Raiti, reperibile al seguente indirizzo mail: 

CTIC83400C@istruzione.it. 

 

Art. 9 
Le ditte invitate alla procedura negoziata di gara devono presentare le offerte, unitamente alla documentazione 

complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nella “lettera di invito”. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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