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Prot.  1190 /A37                                                                  Roma,  02.03.2017 
 
          ALL’ ALBO 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI 
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI VIAGGI D’ISTRUZIO NE A.S.2016 – 2017. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il D. Lgs 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici” ; 
 
VISTO   l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 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;  
 
VISTA  la legge 24/12/2012 n. 228 che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica, estende alle 
istituzioni scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e dei servizi necessari per la propria 
attività ricorrendo alle Convenzioni CONSIP; 
 
PRESO ATTO  che non esistono al momento convenzioni CONSIP attive che riguardano i 
servizi richiesti; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n. 5  del  9/11/2016  con la quale è stato approvato il 
programma dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2016 - 2017; 
 
VISTO  il  Regolamento d'istituto sugli acquisti, deliberato dal Consiglio di Istituto con odg n. 3  
del  01/03/2017; 
 
VISTA  la nota inviata dal MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione – Direzione Generale per lo studente, integrazione, la partecipazione – ufficio II – 
prot. n. 674 del 03.02.2016, avente per oggetto “Viaggi d’istruzione e visite guidate”; 
 
PRESO ATTO  che questa istituzione scolastica, ai fini della realizzazione dei viaggi 
d’istruzione deliberati per gli alunni dell’Istituto Comprensivo M. Calderini – G. Tuccimei deve 
predisporre un bando di gara per l’affidamento dei servizi di organizzazione e realizzazione degli 
stessi; 
 



 

 

 
DATO ATTO  che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul 
finanziamento delle famiglie, come indicato nel Programma Annuale Esercizio finanziario 2017, 
deliberato dal Consiglio d'istituto con odg n 4 del 01/02/2017;  

 
TUTTO CIÒ PREMESSO;  
 
 

DETERMINA 
 
di procedere all’individuazione degli operatori economici cui affidare il servizio di 
organizzazione e realizzazione dei seguenti viaggi d’istruzione da considerarsi come separati 
lotti: 

• LOTTO N. 1  - VIAGGIO A RAVENNA PERIODO 15/17 MAGGIO 2017 (CIG: 
ZAE1D9D47D) : IMPORTO STIMATO € 12.300,00 
 

• LOTTO N. 2  - VIAGGIO IN EMILIA  PERIODO 4/7 APRILE 2017 (CIG: 
Z4E1D9D516) : IMPORTO STIMATO € 10.560,00 
 

• LOTTO N. 3  - VIAGGIO A CUMA - PAESTUM PERIODO  09/11 MAGGIO 2017 
(CIG: Z3E1D9D5AD) : IMPORTO STIMATO € 18.880,00 
 

• LOTTO N. 4  - VIAGGIO A SANSEPOLCRO PERIODO 26/27 APRILE 2017 (CIG: 
Z9D1D9D4CF) : IMPORTO STIMATO € 4.180,00 
 

• LOTTO N. 5  - VIAGGIO LE MARCHE E LA ROMAGNA PERIODO 26/28 APRILE 
2017 (CIG: Z6C1D9D554) : IMPORTO STIMATO € 6.300,00 

 
 
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici in 
quanto il totale degli importi non eccede il limite di spesa di € 135.000,00 ai sensi dell’art. 35, 
comma 1, del D. Lgs 50/2016. 
 
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nel periodo Aprile – Maggio 2017 dopo la stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. 
 
Gli operatori invitati potranno presentare offerte relative ad uno o più lotti e potranno risultare 
aggiudicatari di uno o più lotti. 
 
Il criterio di scelta per la selezione da attuare per ciascun lotto è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di 
cui all’art. 95, comma 2, del D. Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento Eleonora 
Occipite Di Prisco, Dirigente Scolastico  pro tempore. 
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
Eleonora Occipite Di Prisco 
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