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Prot. vedi segnatura
DETERMINA DIRIGENZIALE
Affidamento fornitura “PACCHETTO TUTTO COMPRESO” necessario all’ organizzazione di un viaggio di
istruzione destinazione Vienna per gli alunni delle classi 3^A-D-E-G della Scuola Secondaria di I gr. “Dante Alighieri
“ di Trieste - CIG n. Z7021FCF92
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Rilevata
Visto
Rilevata
Accertato

il R.D. 18 novembre 1923, n° 2440;
la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche e integrazioni;
il Decreto del Presidente della Repubblica 08 marzo 1999, n° 275;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165;
il Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001, n° 44;
il D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti pubblici;
il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018 debitamente approvato dagli OO.CC.;
l’assenza di Convenzione CONSIP attive per il servizio di turismo scolastico;
il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016;
la necessità di organizzare viaggi di istruzione per gli alunni dell’I.C. Dante Alighieri;
che la spesa per il servizio, troverà finanziamento sul Programma Annuale E.F. 2018 delibera del C.I.
n.107 del 22/01/2018, con fondi privati provenienti dalle famiglie;
Considerata la necessità di affidare il servizio di cui sopra ad un unico soggetto per motivi di efficacia ed efficienza del
raggiungimento degli obiettivi;
Rilevato
che la fornitura del servizio sarà aggiudicata alla società che presenterà l’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
Rilevata
l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di servizi di turismo scolastico;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione;
DETERMINA
Art. 1 Oggetto:
l’avvio della procedura di affidamento DIRETTO, ai sensi dell’art. 36 comma 2- lett. a) del D. Lgs. 50/2016 tramite
richiesta di migliore offerta, ad operatori economici presenti sul territorio Friuli Venezia Giulia, individuati tramite
indagine di mercato, per l’affidamento della fornitura “PACCHETTO TUTTO COMPRESO” necessario
all’organizzazione di un viaggio di istruzione a Vienna, per gli alunni 3^A-D-E-G della Scuola Secondaria di I gr.
“Dante Alighieri “ di Trieste, con le seguenti destinazioni:
Destinazione
Periodo
VIENNA
dal 07 maggio 2018 al 10 maggio 2018
Per le caratteristiche dei singoli viaggi di istruzione si rimanda alle schede viaggi allegati.

Scheda viaggio
Allegato A1

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 50/2016)
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione della
fornitura anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico.
Art. 3 Importo
L’importo a base d’asta per l’organizzazione dei viaggi di istruzione di cui all’art. 1 è pari circa a Euro 25.000,00 IVA
regime 74TER.
Art. 4 Approvazione atti allegati
Si approva l’avviso per indagine di mercato e il modello di istanza per la partecipazione alla medesima.
La richiesta di offerta, la procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici con apposito
disciplinare che sarà allegato alla richiesta di migliore offerta..
Art. 5 Responsabili del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 comma del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, è nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Fabia Dell’Antonia;

Firmato digitalmente da DELL' ANTONIA FABIA
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Copia della presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituto, ai sensi del D.Lgs 33/2013.

Trieste, 01 febbraio 2018
Il Dirigente Scolastico
Fabia Dell’Antonia

Firmato digitalmente da DELL' ANTONIA FABIA

