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Prot. n. 211 – IV .6 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  

Il D.lgs n. 50/2016, ed in particolare l’art. 32 co. 2 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino 

o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

VISTO 

Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs. n. 56/2017 ed in particolare l’art. 36 co. 2 lett b) il quale 

prevede per le modalità di affidamento di servizi, per importi superiori a € 40.000,00 ed inferiori alle 

soglie di rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35, la procedura negoziata previa pubblicazione 

dell’Avviso, per l’affidamento del servizio di organizzazione dei viaggi di istruzione; 

VISTE 

Le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate con delibera n. 206/2018 al 

D.Lgs 56/2017 ed in particolare l’art. 5; 

RILEVATO 

Che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi 

informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura del servizio di cui 

all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 

e s.m.i; 

RILEVATA 

L’esigenza di avviare una procedura negoziata per l’affidamento del viaggio d’istruzione per gli studenti 

della scuola secondaria di secondo grado  

DETERMINA 

1. Di procedere all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e il Decreto 28/08/2018 n. 129 previa pubblicazione 

dell’Avviso, per l’affidamento del servizio di organizzazione dei viaggi d’istruzione; 

2. Di porre come tetto di spesa l’importo di  €  52.785,00 (esclusa IVA) che graverà sul programma 

Annuale della Scuola; 

3. Il criterio di aggiudicazione della procedura negoziata è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

4. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è il DSGA Claudia Occhigrossi 

 

Roma, 12/02/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Marina Pacetti 
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