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DETERMINA a Contrarre per l’affidamento ad un’Agenzia di Viaggio di un pacchetto tutto 
compreso per Viaggi d’istruzione FIRENZE anno scolastico 2017/2018 

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. 23 maggio 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 fornitura 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 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto il PTOF aggiornato per l’anno scolastico 2017/2018; 
 
Visto le attività programmate dai Consigli di Classe per l’a.s. 2017/2018; 
 

Rilevato 
- l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di un “Pacchetto tutto Compreso” per 

l’organizzazione dei viaggi d’istruzione, ai sensi dell’articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; 
   

- che, ai sensi Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ( Codice degli Appalti) le forniture di beni e 
servizi di importo inferiore a € 133.00,00 possono essere aggiudicate mediante acquisizioni “in 
economia” 
 

- che tuttavia, con specifico riferimento alle Istituzioni Scolastiche, l’art. 34, I° Comma, del D.I. n. 
44/01/2001, per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore 
complessivo ecceda il limite di spesa di €  2000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal 
Consiglio di Istituto, prevede che il Dirigente Scolastico procede alla scelta del contraente previa 
comparazione delle offerte di almeno cinque ditte direttamente interpellate; 
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DECRETA 
 

Art. 1 
 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
 

Si delibera l’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D. I. 44/2001 per 
l’individuazione di un’agenzia di viaggio cui affidare la realizzazione dei viaggi di istruzione a. s. 
2017/2018. A seguito di indagine di mercato saranno consultati almeno 5 operatori economici. 
 

Art. 3 
 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata con la conclusione del viaggio di istruzione e previa 
stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
 

Art. 4 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri 
stabiliti nella lettera d’invito.   
 

Art. 5 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
il Dirigente Scolastico Paolo Mesolella è il responsabile del Procedimento. 
 

Art. 6 
 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito e nel 
Capitolato d’Oneri, che si approvano e che fa parte integrante del presente provvedimento. 
 

 
 

         
  Dirigente Scolastico 
  Prof. re Paolo MESOLELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, 2° comma ,D.L. n. 39/9 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 


