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All'Albo della Scuola
Sito Web Sezione Amministrazione TrasDarente

Determina a contrarre per I'affidamento dei servizi relativi a visite e viaggi di istruzione di
giorni I (uno)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto Il D. Lgs n.163106 "Codice degli appalti";
Visto il Programma Annuale 2016;
Visto il piano dell'Offerta Formativa a.s. 2015/16;
Considerato che in coerenza con iI POF sono stati approvati dai Consigli di Classe e dal Collegio

dei docenti i progetti di.viaggi di istruzione per I'a.s. 2015116;
Considerato che, ai fini della realizzazione dei viaggi in argomento. è necessario mettere in atto le

procedure idonee per I'acquisizione di preventivi:
Considerato che le risorse da impegnare a carico del progetto P4l del programma annuale sono da

fìnanziare interantente col contributo delle famiglie effettivamente determinabile
successivamente all'acquisizione dei preventivi:

Ritenuto di procedere in meritol

DETERMINA

1. Di avviare. ove il serv'izio non sia oggetto di convenzione CONSIP. il procedimento per
I'aggiudicazione dei servizi relativi ai viaggi di istruzione e alle visite guidate indicate in
pfemessat

2. Di selezionare gli operatori economici col seguente criterio:

o Previa comparazione delle oftèrte di almeno tre ditte inserite nell'elenco dei fornitori
di questa istituzione scolastica direttamente interpellate rnediante scambio di
cor:rispondenza secondo I'uso del comrnercio e sempre che la legge non disponga
diversamente:

o Affido diretto per le visite guidate che prevedano solo noleggio di pullman o bus
navetta
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4.

5.

Di stabilire che il servizio verrà aggiudicato secondo il seguente criterio:

o Prezzo più basso per singolo pacchetto/viaggio.

Di stabilire il termine per la presentazione delle offerte in giorni 5 dalla ricezione della lettera
di preventivo o richiesta di offerta (RDO).

Di dare mandato al Direttore dei Servizi Amministrativi di individuare il contraente per la
tbrnitura del servizio indicato in premessa con facoltà di procedere all'aggiudicazione anche
di una sola offerta purchè ritenuta congrua con i prezzi praticati nel libero mercato;

Di impegnare la spesa a carico all'aggregato P41 del programma annuale che presenta la
neces sari a c opertura ftnanzi aria.

Di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all'albo dell'Istituto Scolastico
e sul Sito Web Sezione Arnministrazione Trasparente ai sensi della normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
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