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Prot. n.                                                                                                Altamura, 28/2(2016 

 

                                                                              ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

                                                                               

 

Oggetto: Determina a contrarre per avvio gara  VIAGGI DI ISTRUZIONE 

                RAVENNA –URBINO  a.s. 2016/17  classi terze. 

 

 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

 

VISTO IL d.l.VO N. 163/06 “Codice degli Appalti”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18/4/2016 n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti; 

 

VISTA  la delibera n. 5 del 2/12/2016 di approvazione del programma annuale per l’esercizio 

              Finanziario 2017; 

 

VISTO  il Regolamento di Istituto contenente i criteri e limiti per lo svolgimento della attività 

             negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

 

VISTO l’art. 11 c. 2 del D.L.vo 163/06 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 

 affidamento dei contratti pubblici, la emissione della determina a contrarre, in 

 conformità ai propri ordinamenti individuando  gli elementi essenziali del contratto e i 

 criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

CONSIDERATO   che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore 

              ad euro  40.000,00 (euro quarantamila/00); 

 

RITENUTO di procedere, in relazione alle proprie specifiche esigenze all’affidamento del 

 servizio per la realizzazione  dei Viaggi di Istruzione  a.s. 2016/17 ai sensi dell’art. 

 125 del D. L.vo n. 163/06 con procedura in economia tramite cottimo fiduciario; 

 

RILEVATO che ai sensi del c. 11 dell’art. 125 del D. L.vo 163/06 l’affidamento mediante 

 cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

 trattamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici idonei operanti 

 nel territorio; 

 

VISTO  il programma del viaggio di istruzione a Ravenna che coinvolge le classi terze di 

 questa Istituzione Scolastica 





                                                          

                                                             DETERMINA 

 

ART. 1- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

ART. 2- Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per la  

               Aggiudicazione del servizio necessario alla realizzazione dei viaggi di istruzione 

    mediante “acquisizione in economia –Cottimo Fiduciario art. 125 Codice dei        

              Contratti e art. 36 “contratti sotto soglia “Nuovo Codice degli Appalti”; 

ART. 3- Di utilizzare nella scelta dei fornitori  i criteri di cui al c. 11 art. 125 del D.L.vo 

    163/06 e di invitare almeno cinque agenzie di viaggio specializzate operanti nel      

               territorio; 

ART. 4- L’importo della spesa complessiva per la realizzazione è quantificata   

    indicativamente in  Euro 20.000,00 per i viaggi a Ravenna - Urbino. 

ART. 5- Il criterio di scelta del contraente è quello della offerta economicamente più  

    vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito  da inviare alle Ditte. 

               L’Istituto procederà alla aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola 

   offerta o di  non procedere ad alcuna aggiudicazione in caso di impossibilità                  

              sopravvenuta. 

ART. 6-Ai sensi del Nuovo Codice degli Appalti viene nominato Responsabile del    

   Procedimento il Prof. Claudio Crapis Dirigente Scolastico di questa Istituzione     

             Scolastica. 

ART. 7- Di impegnare per le finalità di cui sopra la spesa presunta indicata all’art. 4 desunta 

   dalle quote  che verseranno gli  alunni partecipanti e comunque solo per i viaggi  

   effettivamente organizzati a carico del P.A. e.f. 2017  che sarà predisposto nel     

              Progetto P. 41  Viaggi di Istruzione Tipo 03/13/01; 

ART. 8- Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione 

    del Contratto  che avrà forma scritta e riporterà i tempi di attuazione e le modalità di 

    realizzazione del servizio e le garanzie; 

ART. 9- Di autorizzare il DSGA alla imputazione della spesa presunta di cui alla presente 

    determina  al relativi aggregato di spesa; 

ART. 10- Si dispone che il pagamento verrà effettuato a seguito della presentazione di fatture 

     debitamente controllate e vistate in ordine alla  regolarità e rispondenza formale e 

     fiscale secondo le vigenti normative in materia  (fatturazione elettronica, regolarità 

     contributiva, tracciabilità dei flussi eccc…..) 

ART. 11-La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti alle Ditte  nella richiesta di  

                 preventivo. 

                 
                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Claudio CRAPIS 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
            dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

                 


