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Prot.  n. 11009/03.C.01                                                                            Modena, 20/12/2017 

                                                                                                     

                                                                                                            Al sito WEB ITES “J. Barozzi” 

                                                                                                            Sezioni:     Albo on line 

                                                                                                                              Amm.ne Trasparente 

                                                                                                                               
Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE per l’affido del servizio VIAGGI DI ISTRUZIONE 

2017/2018 . 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO il  R.D  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” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO   il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 “regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTO   il D.I. n. 44 dell’1 febbraio 2001, “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTA   la delibera del 30/10/2017, di approvazione/revisione del PTOF dell’Istituto; 

 

VISTI    la proposta dei Consigli di Classe interessati;  

 

VISTO   il Regolamento di Istituto per le uscite didattiche ed i viaggi d’istruzione.  

 

VISTO    il Programma Annuale per l’esercizio finanziario in corso; 

 

RITENUTO  che i viaggi istruzione richiesti sono coerenti con il Piano dell’Offerta formativa e con il 

Programma Annuale; 

 

ACCERTATO  che le spese rientrano negli stanziamenti previsti nel Programma Annuale 2018 e che il 

corrispettivo per la fornitura del servizio in oggetto trova copertura a valere sul 

finanziamento da parte delle famiglie. 

 

VISTA    la Comunicazione del MIUR Prot. n. 9537 del 14/12/2009 in cui “….si rammenta la 

necessità di assumere tempestivamente gli impegni di spesa…”; 

 

 



 

 

 

 

VISTA    la legge 24 dicembre n. 228 “Disposizione per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013” nella parte in cui estende agli Istituti e 

Scuole di ogni ordine e grado l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi mediante 

l’utilizzo di convenzioni presenti sul sito della CONSIP; 

 

CONSIDERATO  che alla data odierna non esistono convenzioni CONSIP attive per beni oggetto della 

fornitura di cui trattarsi; 

 

CONSIDERATO  che per beni e servizi non ancora oggetto di convenzioni e in caso di motivata urgenza 

le Istituzioni Scolastiche possono procedere a acquistare mediante le procedure di scelta 

del  contraente dal Codice dei Contratti e dal Regolamento di contabilità D.I. 44/01 

stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità della relativa convenzione; 

 

CONSIDERATO  che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 35 D Lgs n. 50/2016 e sopra i 

valori di soglia di cui all’art. 34 del D.I. n. 44/2001; 

 

RILEVATO   che la fornitura del servizio è acquisibile con procedura di cui all’art. 36 co. 2  lett. b) 

del D. Lgl. n. 50/2016; 

 

RITENUTO di individuare come acquisibile il servizio di cui all’oggetto, tramite procedura 

negoziata semplificata previa consultazione di almeno cinque operatori individuati 

sulla base di avviso pubblico (atr. 36 co. 2 lett b D.Lgs. 50/2016);  

  

RILEVATO  che per la realizzazione delle uscite didattiche programmate è necessario predisporre 

una gara con procedura negoziata per richiedere preventivi  al fine di procedere alla 

scelta dell’offerta che si riterrà più adeguata; 

 

RITENUTO di adottare come criterio di scelta quello dell’offerta economicamente più conveniente 

 

 

Tutto quanto visto,  considerato, rilevato e ritenuto che costituisce parte integrante del presente decreto; 

 

DETERMINA 

 

- di avviare il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura del servizio di viaggi di istruzione  

l’a.s. 2017/18 per un impegno di  spesa complessivo dell’importo di massimo  € 100.000,00 (IVA 

inclusa) da imputare al progetto P17.  

- di procedere tramite il criterio di scelta dell’ offerta economicamente più conveniente. 
- di individuare come acquisibile il servizio di cui all’oggetto, tramite procedura negoziata 

semplificata previa consultazione di almeno cinque operatori individuati sulla base avviso pubblico 

(atr. 36 co. 2 lett b D.Lgs. 50/2016);  

- di nominare responsabile del procedimento il Direttore S.G.A. Michelina Fanelli.  
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lorella Marchesini 

                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 


