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Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. I I del D. Lgs 163/2006)

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AD LIN'AGENZIA DI VIAGGIO DI UN PACCHETTO
TUTTO COMPRESO PER UN VIAGGIO D'ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 20I5/2016 RECANATI - SAN
MARINO

Il D.P.R n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
Il DM.M. n. 44 del 1' fèbbraio 2001. regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Il D. Lgs n. 163 del l2 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori. ser,,'izi e

tbmiture di attuazione delle direttive 2004l17lCE e 2004118/CE:
La richiesta dei docenti delle classi 3" B e 3^ E intesa all'effèttuazione di un viaggio a

Recanati-San Marino di gg2 dal 03 al 04 maggio 20016:

RILEYATO

Che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione del suddetto viaggio
d'istruzione nell'A.S. 201512016. è necessario predisporre un bando di gara per I'affidamento ad una
agenzia di viaggio con un pacchetto "TUTTO COMPRESO":

Che. ai sensi dell'arr. 125 comma 10 del D. Lgs 16312006, questa stazione appaltante in
relazione alle proprie specifiche esigenze. procederà all'acquisizione in economia del servizio:

Che. ai sensi dell'art. 125 comma 1 1 del D. Lgs 16312006 per sen'izi o forniture di importo
pari o superiore a quarantamila euro e lìno alle soglie di cui al comma 9. l'cyffidamenlo mediunle
cotlimo .fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza. rotazione. parità di trattarnento.
previa consultazione di almeno cinque operatori economici. se sussistono in tale numero soggetti
idonei. individuati tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante:

RITENUTO

per quanto sopra evidenziato. di dover procedere all'affidamento mediante cottimo
1ìduciario della predetta fbrnitura di cui all'art. 125 c.1 1 del D.Lgs 16312006

scuoLA



DATO ATTO
che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertula a valere sul fìnanziamento

delle lamiglie.

VISTI

il D. Lgs n. 16312006- Codice dei contratti:
il D.P.R. 20712010 - Regolamento degli appalti:
il D.l.N. 4412001- Regolamento si contabilità;

TUTTO CIO'PREMESSO

di dichiarare

di individuare

di individuare

di individuare

di approvare

di pubblicare

DETERMINA

la premessa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento:

come acqltisibile in economia la fornitura del "PACCHETTO rurro
coMPRESo" necessario alla realizzazione der viaggio d'istruzione per
I'a.s. 201512016:

i soggetti da invitare alla procedura comparativa tramite acquisizione
dall'elenco degli operatori economici presenti nella banca dati dell'Istituto:

altresì. quale criterio per la scelta dell'aggiudicatario quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

I'allegato schema di lettera d'invito;

copia della presente determin azione di ri genzi al e all'albo dell'Istituto
scolastico a norma dell'art. 10. comma 1. del D.Lgs 267 del l g/0g/2000:
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