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Oggetto: determina avvio procedura di selezione per l'affidamento
viaggio d'istruzione a BUDAPESTa.s. 2018/19.
CIG: Z8726A7343

dell'organizzazione

di un

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

amministrativo

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 11
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii:
VISTO L'articolo n. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia";
VISTO il Decreto Interministeriale
1 febbraio 2001 n. 44 concernente
"Regolamento
concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni
Scolastiche" ;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che
"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;

DECRETA

L'avvio della procedura di selezione per l'affidamento dell'organizzazione di un viaggio di
istruzione a BUDAPEST da effettuarsi dal 14 al 24 marzo 2018 per 5 giorni/4 notti o un numero
di 48/50 alunni + 4 docenti accompagnatori.
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L'aggiudicazione della organizzazione del viaggio d'istruzione avverra In base al punteggio
ottenuto, ai sensi dell'art. 95 c.4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 risultante dalla comparazione delle
offerte delle agenzie di viaggio destinatarie della lettera ad invito.
La presente determinazione

sarà esposta all'Albo e pubblicata sul sito web dell'Istituto.
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