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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
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C.F. 92064570606 Cod Ipa UFGYTP 
 

 

            Fiuggi, 07/02/2020 
 

 

Agli Atti - Al Sito Web 
 

 
DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento di numero 2 viaggi di più giorni classi II e III 
scuola secondaria di primo grado - D.Lgs n. 50/2016 art.36 e ss.mm.ii.  

Numero gara 7677602 
Lotto 1 CIG 8196967F24, Lotto 2 CIG 8196458B1B 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione del servizio di n. 2 viaggio 

di istruzione:  2 notti e 3 giorni a Pesaro/Urbino/Gradara/Grotte di Frasassi per il mese di 
maggio 2020 Lotto 1,  3 notti e 4 giorni nei “luoghi Manzoniani” Monza/Milano/Como/Parma 
oppure Monza/Milano/Isole Borromee/Parma Lotto 2; 

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 e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO L’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Contratti sotto soglia comma 2 lett.b”; 
VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento di Contabilità delle scuole”;  
RILEVATO che l’importo della spesa sarà di circa 46.000,00 euro e che si intende procedere tramite 

procedura negoziata così come previsto dall’art.36 comma 2 lettera b D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 
VISTO il Piano  delle visite e viaggi di istruzione dell’a.s. 2019/20 approvato  dal Collegio docenti 

con delibera n. 31 nella seduta del 28/11/2019 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15 nella 
seduta del 03/12/2019;   

VISTE le Linee guida ANAC n. 3 e n. 4, delibere del 26/10/2016 e 1/03/2018; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire 
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DETERMINA 
1. Di autorizzare l’avvio della procedura per l’affidamento di n. 2 viaggi di più giorni classi II 

e III scuola secondaria di primo grado dell’I.C. di Fiuggi mediante procedura negoziata 
previa consultazione di almeno 5 operatori. 

2. Di  inviare lettera di invito a 5 Agenzie avendo rispettato il principio di rotazione. 
3. Di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

ogni singolo lotto ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
4. Di fissare il termine per la ricezione delle offerte al 21/02/2020 alle ore 14,00 con la 

relativa apertura delle buste/plichi il 26/02/2020 alle ore 10,20. 

5. Che la presente determina verrà pubblicata all’Albo –Amministrazione trasparente del 
sito web istituzionale della scuola.  

6. Di nominare ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Dirigente Scolastico Antonella Buono 
quale responsabile del presente procedimento. 

 
 

Il DS 
Antonella Buono 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi della normativa vigente, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 
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