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Cartoceto, 17/01/2020

All’Albo d’Istituto

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AD UN’AGENZIA DI VIAGGIO DI
UN PACCHETTO TUTTO COMPRESO PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE di 3 GG A.S.
2019/20 C.I.G.: Z 4 B 2 ADBBA 7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi art. 1, C. 143, L.13 luglio 2015 n. 107;
VISTO il PTOF aggiornato per l’A.S. 2019/20;
VISTE le attività programmate dai Consigli di Classe per l’A.S. 2019/20;
RILEVATO
L’ESIGENZA di indire la procedura per l’acquisizione di un “PACCHETTO TUTTO COMPRESO” per
l’organizzazione del viaggio di istruzione di 3 gg, ai sensi del D.I. 129/2018, concernente “Nuovo Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi art. 1, C.
143, L.13 luglio 2015 n. 107;

DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento delle famiglie

DETERMINA

1.

di approvare la premessa del presente atto i cui contenuti qui si intendono integralmente riportati;

2.

di procedere alla indizione di una procedura aperta mediante pubblicazione all’Albo di tutta la documentazione
di gara;
che l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni secondo i criteri stabiliti nella lettera di
invito;
che l’oggetto della fornitura è l’individuazione di un’agenzia di viaggio cui affidare la realizzazione del
viaggio d’istruzione di 3 gg. per gli alunni della scuola secondaria di I grado, mediante un pacchetto
“TUTTO COMPRESO”;

3.

4.
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Prot. (vedi segnatura)

5.
6.
7.
8.

che per la realizzazione della fornitura l’importo di spesa massima complessivo e presunto è di € 16.000,00
(sedicimila/00) IVA ESCLUSA;
che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata con la conclusione del viaggio d’istruzione e previa stipula del
contratto con l’aggiudicatario, nella forma della scrittura privata;
che ai sensi dell’art 31 del D.Lgs n. 50/2016 viene nominato responsabile del procedimento il Dirigente
Scolastico Luigina D’Amico.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luigina D’Amico

