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DETERMINA A CONTRARRE N. _101___ 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A VIAGGI BREVI(MEZZA GIORNATA E 

GIORNATA INTERA 
C.I.G.:_ ZA026D41D2_ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO   Il regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 
VISTO Il regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi approvato dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 11/05/2016 – delibera n. 17; 
VISTA La delibera del C.I. n. 3_del 17/01/2019_ con la quale è stato approvato il 

PTOF per l’a.s. 2018/19 delibera n. 2_ del 17/01/2019; 
CONSIDERATO Che in coerenza con il POF sono stati approvati dai Consigli di Classe, di 

Interclasse e dal Collegio dei Docenti i progetti delle uscite per gli alunni dei 
tre ordini di scuola – delibera n. 2 del 20/11/2018; 

VISTO che si verifica la necessità  di svolgere con urgenza tali uscite già a partire dal 
mese di MARZO ; 

CONSIDERATO Che le risorse da impegnare a carico del Progetto P/15 del P.A. sono da 
finanziare interamente col contributo delle famiglie; 

TENUTO CONTO Che la scuola è situata in una zona collinare, alle falde del Monte Faito, per 
cui ha bisogno di mezzi di trasporto più idonei a viaggi brevi per portare gli 
alunni da un punto all’altro dell’itinerario; 

RITENUTO di procedere in merito; 
VERIFICATA L’assenza di convenzioni CONSIP attive per servizio che si intende acquisire; 
         D E T E R M I N A 
1)-di avviare il procedimento per l’aggiudicazione dei servizi relativi alle visite guidate per viaggi 

brevi; 
2)-di selezionare gli operatori economici col seguente criterio: 
 a)-previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte inserite nell’elenco 

fornitori di questa istituzione scolastica,  sarà accettato anche un solo 
preventivo se idoneo alle esigenze dell’Istituzione Scolastica.- 

3)-di stabilire che il servizio verrà giudicato secondo il seguente criterio: 
 a)-Prezzo più basso per ogni singolo viaggio – L’istituto potrà aggiudicare 

singoli viaggi ad uno degli offerenti in presenza di condizioni particolarmente 
favorevoli per la Pubblica Amministrazione. 

4)-di demandare la valutazione delle offerte tecniche ed economiche alla commissione 
appositamente individuata per l’espletamento della gara; 

5)-di stabilire il termine per la presentazione delle offerte in 10 giorni dalla ricezione della lettera di 
preventivo; 

6)-di dare mandato al DSGA all’individuazione delle ditte ed allo svolgimento della procedura per 
la fornitura indicato in premessa; 

7)-di impegnare la spesa a carico dell’aggregato P/15 del P.A. che presenta la necessaria copertura 
finanziaria; 

8)-di stipulare con la ditta selezionata un contratto con validità fino al 31/12/2019; 
9)-di richiedere i preventivi per i viaggi  di cui alla tabella allegata; 
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10-Viene nominato responsabile del procedimento la Prof.ssa Alberta MARESCA D.S. presso 

l’istituto;  
11)-di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’albo della scuola e sul 

Sito Web-Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi della normativa 
vigente a cura del DSGA.-  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           ( prof.ssa Alberta MARESCA) 
                                                                      (firma autografa  a mezzo stampa  ai sensi 
                                                                       dell’art. 3,comma 2 del D. L.vo n. 39/1993) 
                                                                        
 
 
    

 


