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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ‐ D.LGS 50/2016 ‐ PER 
L’ACQUISTO DI PACCHETTI TURISTICI TUTTO COMPRESO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2018/19. 

CIG:  Z572804DA0 
 

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. 23maggio 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 Interministeriale 129/2018, concernente “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” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018"; 
 
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. 32 comma 2 del D. L.gs 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 operatore e rispettive offerte; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto;  

VISTA la richiesta del referente in materia di Viaggi d’istruzione e l’allegato programma per le classi 
seconde della scuola secondaria di primo grado che prevede la visita in alcune località della Sicilia; 
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RILEVATA l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’affidamento ad agenzie di viaggio di 
pacchetti “ALL INCLUSIVE” (acquisizione dei servizi/forniture art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50); 

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si intendono 
acquisire relativamente ai Viaggi Istruzione a.s. 2018/2019; 

 
RITENUTO di scegliere la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di manifestazione di interesse dalla stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che è prevista la partecipazione di n. 44 alunni e n. 4 accompagnatori (in gratuità); 

 
DETERMINA 

 
di procedere alla procedura negoziata di gara con RDO per l’individuazione dell’Agenzia di Viaggio  
con cui stipulare  il contratto per  l’organizzazione del viaggio in TOSCANA: Orvieto – Montecatini - 
Firenze - Pisa – Pistoia – San Gimignano – Siena – Roma  Parco divertimenti  (dal 07/05/2019 al 
11/05/2019);  n°5 giorni (n.3 pernottamenti) usando come mezzo di trasporto n°1 autobus GT con 
capienza fino a 56  posti.  
 
Il costo massimo per studente non dovrà superare €. 285,00  (duecentoottanta/00)  IVA inclusa. 

 
Detta spesa sarà imputata all’Aggregato A5-1 del Programma Annuale 2019. 
 
La seguente Determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web 
http://www.gdafioresgf.gov.it/ 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Cristina Marzullo 
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