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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO n. 3
INDIZIONE GARA
AFFIDAMENTO PER VIAGGI D’ISTRUZIONE DI PIU’ GIORNI A.S. 2018- 2019
PROT.N 505/B15 DEL 21/01/2019
CIG n. 9926C6740

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE l’Istituto necessita di affidare il servizio per i viaggi d’istruzione programmati per
l’a.s.2018/2019 presso le scuole dall’ Istituto Comprensivo “Don G.Minzoni” di Argenta
RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio di cui all’oggetto
nell’attesa di disporre il regolamento delle Attività negoziali di cui al DI n.129 del
28/08/2018
VISTE
le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97,dal D.Lg.
112/98 e dal DPR 275/99;
VISTO
l'art. 45 comma b del D.I. 129/2018 con il quale è attribuita al consiglio di istituto la
competenza a determinare i criteri ed i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte
del Dirigente Scolastico;
VISTO
il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla legge 94/97 e D.L.vo
296/97;
VISTO
il D. L.vo 165/2001 modificato dal D.Lvo 150/2009 di attuazione della legge n.15
del 04.03.2009;
VISTA
la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005;
VISTO
il codice dei contratti pubblici di cui al D.L.vo 56/2017;
VISTO
il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016
CONSIDERATO che la procedura negoziata – previa consultazione degli operatori economici
individuati sulla base di indagine di mercato – si ritiene la più idonea per avvalersi
del servizio in oggetto;
DETERMINA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa:
1. di indire la gara mediante procedura negoziata, avente ad oggetto affidamento dei viaggi
d’istruzione di più giorni a.s. 2018/2019 - invitando le seguenti ditte a seguito manifestazione
d’interesse ricevuta:

.
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Ditta Pollini Stefano & Giuseppe – Alfonsine
Ditta F.lli Pollini - Conselice
Ditta La Valle - Ferrara
Ditta Zaganelli Group Lugo
Ditta Corbus Bondeno
Agenzia BC Travel Argenta
Agenzia Zaganelli Lugo

2. di approvare e di individuare quali clausole essenziali quelle riportate nello schema della gara, alla
quale saranno invitate a presentare offerta le sopracitate ditte, contenente le modalità di
svolgimento del procedimento di selezione, scelta dell’impresa, e gli obblighi delle parti, che si
allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3 di stabilire altresì che le imprese devono presentare il preventivo unitamente alla documentazione
complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nella gara.
4. di stabilire che la scelta del contraente per il servizio indicato in oggetto seguirà il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
5. di demandare l’esame delle offerte e della documentazione alla commissione di apertura buste
che sarà nominata appositamente;
6. di provvedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
7. di stabilire quale termine di ricezione delle offerte il giorno 31/01/2019 alle ore 12,00;
8. di trasmettere il presente atto al DSGA di questo Istituto per l’espletamento della gara.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.Neda Tumiati
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 d.lgs. 39/1993

AL D.S.G.A. per competenza
ALL’ALBO PRETORIO E AMM.NE TRASPARENTE
AGLI ATTI
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