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Prot. n. 143

Comunità Europea

Pozzuoli, 15/01/2018

Decreto Dirigenziale
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AD AGENZIE DI VIAGGIO DI
PACCHETTO “TUTTO COMPRESO” PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE
CIG: ZB82115241
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO il D.M. 44 del 01/02/2001 Regolamento concernente le “istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”;
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 il D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTO il D.L.gs. n. 50 del 18/4/2016 “Nuovo codice dei contratti”;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale acquisizione in
economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio d’Istituto;
VISTA la programmazione per l’anno scolastico 2017/18;
VISTO il Piano delle Visite e dei Viaggi d’Istruzione per le classi quinte,
approvato in sede di Collegio dei docenti;
VISTO che non sono presenti convenzioni attive CONSIP;
VISTO che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla soglia
comunitaria;
RITENUTO di provvedere in merito;
DECRETA
Art. 1 - di indire una procedura comparativa per l’affidamento di un pacchetto

tutto compreso per il viaggio di istruzione a.s. 2017/2018 classi 5^ destinazione :
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• Praga
• Budapest
• Cracovia

ai sensi degli artt. 30 e 36 del D.Lgs 50/2016.
Art. 2 - Considerato che sono pervenute richieste di inserimento nell’albo
fornitori della scuola da tutto il territorio italiano e che in data 05/12/2017 è
stato effettuato un sorteggio pubblico di numero cinque agenzie tra quelle
operanti a Napoli e provincia, si provvederà ad invitare le agenzie sorteggiate
come da verbale allegato.
Art. 3 - Il criterio della scelta del contraente è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di
invito. L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in
presenza di una sola offerta ritenuta valida

Il Dirigente scolastico
Antonio Curzio
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e ss.mm.ii.)
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