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         All’Albo/Agli ATTI 

OGGETTO: Determina Dirigenziale avvio procedura di richiesta di preventivi per 
affidamento alla selezione di una Agenzia di viaggio- Tour Operator per la 

realizzazione dal  2  al 4 maggio 2018  di un viaggio istruzione nelle seguenti 
città: San Miniato, San Gimignano, Pisa, Siena.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con   

 DPR n.275/99; 

VISTO l’art. 55 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali  

   sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  

 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti    

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,  

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina  

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che ha  

integralmente sostituito il D. Lgs. n. 163/2006; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio, n. 44 “Regolamento concernente le Istituzioni  

 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,  

approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 04/02/2016 con Delibera n. 21 ed    

integrato con Delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 08/11/2016; 

VISTO il P.T.O.F  relativo agli AA.SS.2016/17 - 2017/18 – 2018/19; 

PRESO ATTO CHE non sono attive alla data odierna, convenzioni CONSIP e Accordi quadro di   

cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con  

quelli relativi alla presente procedura; 

 

DETERMINA 

 

 l’avvio di procedura di richiesta di preventivi per affidamento alla selezione di una 

Agenzia di viaggio- Tour Operator per la realizzazione dal  2  al 4 maggio 2018  di 

un viaggio d’ istruzione nelle seguenti città: San Miniato, San Gimignano, Pisa, Siena ; 

 di autorizzare la procedura dell’affidamento diretto previa indagine di mercato art. 36 

comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 tra almeno 3 (tre) fornitori ritenuti idonei, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 

nonché dell’art.36 del D.Lgs. n. 50/2016 di adottare il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. citato; 
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 di riservare all’istituzione scolastica la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una 

sola offerta valida;  

 di porre in essere tutte le formalità relative agli obblighi di tracciabilità, pubblicità e 

trasparenza; 

 di aggiudicare il contratto all’operatore economico che presenterà l’offerta che nella 

comparazione qualità/prezzo risulta più vantaggiosa per l’istituto; 

 di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di stipulazione di idoneo 

contratto e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza 

dei pagamenti; 

 di dare mandato al DSGA per la parte istruttoria; 

 ai sensi  dell’art. 31 c.1 del D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 e della L. 241/1990 e s.m.i. che 

il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Andrea Ignazia 

Maria RHO 

 
E DISPONE 

 
 

 

la pubblicazione del presente atto all’albo della scuola. 

 

 

 

 

 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott. Andrea Ignazio Maria RHO) 
        documento firmato digitalmente 

       ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale 
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