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 ALBO ON LINE  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE a CONTRARRE per VIAGGIO DI ISTRUZIONE – 

METE: BASILICATA -SICILIA (Art. 32 c. 2 D. Lgs. n. 50/2016)  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.lgs. n. 50 2016 – art 36, c.2, lett. a);  

VISTO I' art. 32 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, l'emissione del decreto o 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;  

VISTO II Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/01 in particolare gli artt. 7,11,31,32 e 34;  

VISTO il PTOF adottato dal Consiglio di Istituto;  

VISTA le delibere dei Consigli dei classe;  

CONSIDERATA la necessità di procedere all'affidamento del servizio di soggiorno e di trasporto 

per I VIAGGI DI ISTRUZIONE – BASILICATA - SICILIA  

CONSIDERATA l’esigenza di espletare la procedure di affidamento in tempi congrui;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende 

acquisire;  

RITENUTO di non poter procedere mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione in quanto il servizio non risulta presente nelle categorie ivi contemplate ;  

RAVVISATA la presenza sul mercato di operatori specializzati in grado di garantire la rispondenza 

di quanto richiesto alle esigenze della stazione appaltante, nonché la convenienza del prezzo in 

rapporto alla qualità della prestazione resa  

 

 

D E T E R M I N A 

 

di avviare la procedura per l’affidamento dei servizi di soggiorno e di trasporto per viaggio 

d’istruzione METE: BASILICATA - SICILIA 

Il contratto avrà forma scritta e riporterà i tempi di attuazione e le modalità di espletamento del 

servizio e le garanzie; il contraente sarà scelto mediante affidamento diretto (Art. 32 c. 2 D. Lgs. n. 

50/2016) previa effettuazione di indagine di mercato nei confronti di almeno cinque operatori 

turistici, individuati a seguito di manifestazione di interesse nel rispetto dei principi di rotazione, 

garanzia della qualità delle prestazioni, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera 

concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità 

previsti dal D. Lgs. richiamato.  
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Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nel periodo dal 05.04.2017 al 05.05.2017.  

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’agenzia di viaggio che avrà presentato l'offerta 

economicamente più vantaggiosa, criterio di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Si procederà all’affidamento del servizio anche se in presenza di una sola offerta ritenuta congrua.  

 

 

Positano, 24.02.17  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                       Prof.ssa Stefania Astarita 
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