
 

 

 

 
 Prot. n.  10760/4.1.m        Orvieto, lì 15/12/2017 

  

 

         All’Albo on line 

         A Amministrazione Trasparente 

 

 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre Viaggi Istruzione e visite guidate a.s. 2017/18 – 

-GRECIA CLASSICA  20-27 aprile 2018 – classi 5^A-5^B Liceo Classico, 5^A Liceo     

Scienze Umane e 5^A Liceo Artistico.   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- 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 l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

- VISTO il D.L.vo n. 50/2016 , codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  

- TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall’art.37 c.1 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni 

appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e sevizi d’ 

importo inferiore a 40.000 euro;  

- VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 

n. 50 del 18 Aprile 2016; 

- VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

- TENUTO CONTO che, la presente acquisizione è riconducibile per entità alla fattispecie di cui al 

comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.lgs. n. 50 e, quindi , mediante affidamento diretto ma che in base a 

quanto previsto dall’art. 34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il 

limite di spesa di Euro 2.000,00 elevato a Euro 5.000,00 iva esclusa, con delibera del Consiglio 

d’Istituto, il Dirigente Scolastico procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di 
almeno cinque ditte direttamente interpellate;  

- VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato fissato in € 5.000,00 il limite di spesa 

per l’affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come previsto dall’art. 34 c. 1 del citato D.I. 
44/2001;  

- VISTO IL PTOF aggiornato approvato dal Collegio dei docenti il 26/10/2017; 

- VISTA la delibera  del Consiglio d’Istituto n. 8 del 06/11/2017 di approvazione delle visite guidate e 

dei viaggi d’istruzione a.s. 2017/18;  



 

 

- CONSIDERATO che, in seguito ad indagine esplorativa sul portale www.acquistinretepa.it il 

bene/servizio non risulta in convenzione;  

- CONSIDERATO che le spese per l’attuazione dei Viaggi d’istruzione sono a totale carico delle 

famiglie;  

- VISTA La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- VISTO il patto d’integrità adottato da questa istituzione scolastica,  

 

DETERMINA 

 

Art 1 

di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di contrattazione ordinaria di cui all’art. 34 

del D.A. 895/2001 per l’individuazione dell’Agenzia di Viaggi con cui stipulare il contratto per la 

realizzazione dei viaggi d’istruzione approvati dal Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2017/18;  

Art 2 

la lettera d’invito sarà inviata a N° 7 agenzie idonee alla realizzazione del servizio, in primis  tutte le 

agenzie del territorio e zone limitrofe  che hanno chiesto di essere invitate o, in mancanza, facendo 

ricorso ad indagini di mercato, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 nonché art. 36 del D.Lgs. 50/2016;  

Art 3 

l’importo di spesa per la realizzazione del servizio di cui al punto 1, tenuto conto di un eventuale 

successivo affidamento del contratto, in applicazione dell’art. 57, comma 5, lett. B, del D.Lgs. n. 

163/2006, è presuntivamente di € 26.010,00 comprensivi di I.V.A.;  

Art 4 

il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 

50 /2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito;  

Art 5 

l’aggiudicazione della gara sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida e rispondente ai 

requisiti richiesti nella lettera d’invito; questa scuola si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione per giustificati motivi;  

 

Art. 6 

che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene  

individuato il Responsabile del Procedimento nel Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella Struzzi;  

Art. 7 

che la procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito,  

che fa parte integrante del presente procedimento.  

Art. 8 

Che la presente determina a contrarre sarà pubblicata nel sito www.iisacp.gov.it  

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Gabriella Struzzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 

http://www.iisacp.gov.it/

