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Comunicazione:  
 Interna  
 Esterna (in uscita)  

PROT. N. 313/06                                                                                            Erice, 14/01/2019 

DETERMINA A CONTRARRE N. 6/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 
827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.Lgs50/2016“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n.207); 

VISTO il D.A. n.7753 del 28/12/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio 
della Regione Siciliana"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno 

Scolastico 2018/2019; 

VISTO  il proprio provvedimento prot.n. 31/06 del 02/01/2019 concernente la determinazione del 
limite di spesa   in regime di esercizio provvisorio dell’a.f. 2019; 

VISTA la Delibera  del Consiglio d’Istituto del 27/12/2018 che stabilisce i criteri relativi ai viaggi 
di istruzione; 

CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla "soglia 
comunitaria" art. 36 per appalti di servizi e forniture - del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATA la necessità da parte dell’IPSEOA “I. E V. FLORIO” di Erice di procedere 
all'individuazione di Tour operator/Agenzia viaggi in grado di garantire i viaggi/soggiorni indicati 
in tabella; 
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CONSIDERATA anche la specificità del servizio didattico richiesto dai docenti organizzatori per 
le motivazioni sopra indicate; 

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

RITENUTO di dover procedere in merito, 

DECRETA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. L'avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata previa consultazione 
art.36, comma 2 lett. B) del DLgs. 50/2016, per la realizzazione dei servizi di viaggio, vitto e 
alloggio per le destinazioni indicate: 

Destinazione N. alunni e Accompagnatori Periodo 

Croazia  45 + 3  Dal 01 al 15 Aprile 2019 

Grecia  45 + 3  Dal 01 al 15 Aprile 2019 

Gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero di 5, saranno individuati sulla base 
di indagine di mercato espletata secondo la seguente procedura: 

1. Avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito della scuola, sia in "Amministrazione 
Trasparente" sia sulla Homepage, per la durata di 7 giorni, con il quale si chiede alle ditte del 
settore, di manifestare l'interesse a ricevere lettera di invito; l'avviso è allegato alla presente 
determina di cui fa parte integrante; 

2. Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di manifestazione di interesse inferiore a 5, 
l'amministrazione inviterà tutte le aziende che hanno manifestato interesse purché in possesso dei 
requisiti richiesti; 

3. Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di interesse maggiore di 5 l'individuazione 
delle ditte da invitare sarà effettuata mediante SORTEGGIO PUBBLICO da effettuarsi, presso 
la sede centrale dell'Istituto in data che verrà pubblicata sul sito dell’Istituto. 

La presente determina è pubblicata all'albo dell'Istituto Scolastico e sul sito web della scuola. 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppa MANDINA 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39 

Nota: ai sensi dell'art.6 co.2. della L..412/91 non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa 


