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Roma, 27/01/2017
- All’Albo d’Istituto
Sito Internet

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di organizzazione deI
viaggi di istruzione LOTTO n. 1 TOSCANA - LOTTO n. 2 VENETO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTOil 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti);
VISTE le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
RILEVATA l’esigenza di provvedere all’affidamento del servizio specificato in oggetto;

DETERMINA
Art. 1 – Oggetto
Si dispone l’avvio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art.
34 del D.I. n. 44/2001, di una procedura negoziata semplificata, tramite Lettera di invito da inoltrare agli operatori economici da interpellare per la presentazione delle offerte, per
l’affidamento del servizio indicato in oggetto.
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendone i presupposti trattandosi di servizi e

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria le cui condizioni sono
definite dal mercato.
Art. 3 - Importo
L’importo complessivo stimato per lo svolgimento del servizio, relativo all'intera durata
contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di Euro 12.100,00 (dodicimilacento/00)
per il lotto n. 1 TOSCANA e di Euro 21.650,00 (ventunomilaseicentocinquanta/00 per il
lotto n. 2 VENETO
onnicomprensivo (IVA ed altri oneri inclusi).
Art. 4 – Clausole di salvaguardia
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura oggetto
della presente determina, nonché ogni decisione in merito all’affidamento del servizio,
senza che gli operatori economici interpellati possano avanzare alcuna pretesa o diritto di
sorta, nemmeno a titolo risarcitorio.
L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche in
presenza di una sola offerta, purché giudicata valida, congrua e corrispondente a tutti i
requisiti richiesti.
Art. 5 – Pubblicità e Informazione
Si dispone la pubblicazione della presente determina sul Sito Internet dell’Istituto
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti.
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