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Agli Atti
DETERMINA n. 124
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE AVVIO DI ATTIVITA’ NEGOZIALE
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
ATTIVITA' - PROGETTO

P1 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Codice Univoco UFLGFX

CIG: 765132377A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il D.Lgs n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTO Il D.L.vo n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice Appalti” e ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento di contabilità scolastica D. I. n. 44/2001;
VISTO Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale
da parte del Dirigente Scolastico;
VISTA la Delibera del C. di I. n. 2/390 del 09/02/2018 relativa all’approvazione del programma
annuale per l’E.F. 2018;
VISTO l’art.11, c. 2, del D.Lvo 163/06 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;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore a
€ 135.000;
RITENUTO di procedere, in relazione alle proprie specifiche esigenze, all’affidamento
dell'organizzazione di Viaggi d’Istruzione (connessi a attività sportiva) nel periodo 22 aprile – 15
maggio 2019 denominati “Settimana Azzurra – corso di vela”; ai sensi dell’art. 36 comma b D.L.svo
n. 50 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

DETERMINA
1.

Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione del
servizio di organizzazione di Viaggi d’Istruzione (connessi a attività sportiva) nel periodo 22
aprile – 15 maggio 2019 denominati “Settimana Azzurra – corso di vela” mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici;

2.

Di raccogliere manifestazioni di interesse degli operatori economici del settore mediante avviso
pubblico.

3.

Di approvare la lettera d’invito a presentare offerte ai suddetti operatori;

4.

Di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta o di non
procedere ad alcuna aggiudicazione in caso di impossibilità sopravvenuta;

5.

Di valutare le offerte che perverranno secondo il criterio dell’offerta più bassa.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Artini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993

