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OGGETTO: Determina a contrarre Bando di gara per l’affidamento dei viaggi e gite di istruzione a Parma
(luoghi Verdiani) e Lucca (luoghi Pucciniani).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATA

la Delibera n.52 del Consiglio d’Istituto n.7 del 15/12/2016 di approvazione del
Programma Annuale 2017;
la C.M. 14/08/1991, n.253
la C.M. 14/10/1992, n.291
la D.L.vo 17/03/1995, n.111
il DPR 8/03/1999, n.275
Il DPR n.347 del 6/11/2000
la C.M. n.2209 dell’11/04/2012;
il "Regolamento di istituto per l'attività negoziale" approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 17 del 03/03/2016;
il Regolamento d’Istituto nella sezione riguardante la realizzazione delle visite
guidate e dei viaggi d’istruzione;
il D.M. 1° febbraio 2001, n. 44;
il D. Lgs “Nuovo codice dei contratti pubblici” del 18 aprile 2016 n.50;
il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il P.T.O.F. relativo all’a.s.2016/2017;
la necessità di acquisire i servizi connessi al turismo scolastico, viaggi di
istruzione e visite guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio, di pianificazione
ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza, approvati nella programmazione
didattica dell’a.s. 2017/2018 dagli organi collegiali competenti,
DETERMINA

1. di dare avvio alle procedure di affidamento dei Viaggi e gite d’istruzione a.s. 2017/2018 alle
condizioni di cui al capitolato allegato alla presente, con destinazione, durata e periodo in esso
elencato;

2. di scegliere il contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art.
95 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56, secondo i criteri
stabiliti nel Disciplinare di Gara allegato alla presente;

3. che le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi minimi
e ogni altra informazione necessaria sono quelli previsti nel Disciplinare di Gara per l’affidamento del
servizio e riferiti a quanto disposto dal Dlgs 50/2016, così come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017,
n. 56;

4. che l’avviso di indizione di gara sarà pubblicato all’Albo online dell’Istituto per un tempo non inferiore
a 35 giorni dalla data di pubblicazione;

5. che la procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nel Disciplinare di gara e
negli atti allegati (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4), che si intendono approvati e
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 5 della Legge 241/1990 così come
modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56, viene nominato quale responsabile unico del procedimento
(RUP) il Dirigente Scolastico Reggente Prof.ssa Angela SCLAVI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Prof.ssa Angela SCLAVI)
(FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL
D.LGS 39/1993 ART. 3 COMMA 2)

