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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Organizzazione del Viaggio di Istruzione alla Fiera di Primiero (TN) dal 13/05/2019 al 15/05/2019 (3 giorni, 2 notti)
per le classi 2F e 3F della Scuola Secondaria di I gr. “Dante Alighieri”.
CIG n. Z9526EF039
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
VISTO
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.
ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
VISTA
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
VISTO
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
VISTA
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
VISTO
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il correttivo n. 56 del 19/04/2017 al D. Lgs. sopracitato;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 inerente “Regolamento concernente le Istruzioni
VISTO
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare il Titolo
V Attività negoziale artt. 43-48;
il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e servizi approvato dal Consiglio di Istituto
VISTO
con Delibera n. 126 del 25/10/2018 che ha stabilito in € 10.000,000=IVA esclusa la soglia di spesa
per l’utilizzo della procedura in affidamento diretto;
dell’elaborazione e dell’approvazione del Programma Annuale 2019;
IN ATTESA
il Piano dell’Offerta Formativa dell’a.s. 2018/2019 debitamente approvato dagli OO.CC.;
VISTO
la richiesta della docente Flavia Zanchi inerente l’autorizzazione ad effettuare un viaggio d’istruzione
VISTA
alla Fiera di Primiero (Trento) con gli alunni delle classi 2F e 3F della scuola secondaria di I grado
Dante Alighieri, nelle giornate dal 13 al 15 maggio 2019, con l’obiettivo didattico di ampliare la
conoscenza della flora e della fauna delle Dolomiti e del concetto di biodiversità;
valide le motivazioni esposte dalla docente e la proposta del programma di massima del viaggio;
RITENUTE
l’assenza di Convenzione CONSIP attive per il servizio;
RILEVATA
l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di servizi;
RILEVATA
VERIFICATA la copertura finanziaria nell’Attività A05-Visite Viaggi e Programmi di studio all’esterno del
Programma annuale e che sarà costituita dai versamenti delle famiglie degli alunni partecipanti;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione
DETERMINA
- di indire una procedura di affidamento del Viaggio di Istruzione alla Fiera di Primiero (Trento) dal 13 al 15 maggio 2019
(3 giorni, 2 notti) per le classi 3F e 3F della Scuola Secondaria di I gr. “Dante Alighieri”, per un importo presunto
massimo totale pari ad € 9.500=iva esclusa;
- di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione del servizio richiesto;
- di effettuare la procedura con la modalità di affidamento in economia-affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D. Lgs.
50/2016 in base al prezzo economicamente più vantaggioso;
- che la lettera di invito per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto è inviata a tre operatori economici*;
- la pubblicazione sul sito web della scuola.
(*) Nello specifico, saranno consultate le seguenti Agenzie:

Aurora Viaggi (Trieste)

Cividin Viaggi (Trieste)

Primiero Iniziative Soc Cooperativa (Primiero San Martino di Castrozza – TN)
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