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Al Sito web - Amm.ne Trasparente 
 

 
DETERMINA N. 31/BIS A.S. 2018/2019     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO  che si rende necessario indire la procedura per l’acquisto dei servizi connessi al viaggio 

di istruzione rivolto alle Classi III delle Scuole Sec. di I grado, compresi il rilascio di titoli di viaggio 

terrestre/marittimo/aereo, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza, approvati 

nella programmazione didattica dell’a.s. 2018/2019 dai singoli consigli di classe; 

 

VISTA la C.M. 14/08/1991, n.253 

VISTA la C.M. 14/10/1992, n.291 

VISTA la D.L.vo 17/03/1995, n.111 

VISTO il DPR 8/03/1999, n.275 

VISTA la DPR n.347 del 6/11/2000 

VISTA la C.M. n.2209 dell’11/04/2012 

VISTO il D.M. 1° febbraio 2001, n. 44; 

VISTO il D. Lgs 50/2016; 

VISTO il D. Lgs 56/2017; 

VISTO Decreto 28/08/2018, n.129 (Regolamento sulla gestione amm.vo contabile delle II.SS.) 

VISTO il P.T.O.F.; 

 

VISTA la necessità, anche in relazione alla spesa preventivata di circa € 400,00 per ogni partecipante 

ed una spesa complessiva pari a circa € 20.000,00, di procedere, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36, 

comma 2, lettera A, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, ai sensi del Decreto 28/08/2018, n.129, ad una 

procedura di affidamento diretto previa acquisizione di preventivi di spesa da 5 operatori economici del 

settore, anche a garanzia del rispetto dei principi della economicità, efficienza, trasparenza, 

imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità; 

 

VISTA la L.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, come modificata ed integrata 

D.L.187 del 12 novembre 2010 convertito in legge con modificazioni dalla L.217 del 17 dicembre 2010,e 

dalle Determinazioni dell’A.V.C.P. n.8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 e Deliberazione 

del 3 novembre 2010 per l’attuazione dell’art.1, commi 65 e 67, della L.266 del 3 dicembre 2005 resa 

esecutiva con D.P.C.M. del 3 dicembre 2010, relativa al versamento dei contributi per le gare a favore 

all’ A.V.C.P. 
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VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44 e, in particolare, gli artt. 7, commi 1 e 2 e 34, c. 1; 

CONSIDERATO che è già stato predisposto ed approvato il Programma Annuale 2019; 

SENTITO il Direttore S.G.A.; 

CONSAPEVOLE delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

 

 

DETERMINA 

 

 di procedere all’avvio della procedura di affidamento diretto per i servizi di agenzia viaggi 

indicati in premessa ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2, lettera a, come modificato del 

D.LGS 56/2017, e dell’art. 45, comma 2, lettera a, del Decreto 28/08/2018, n.129 (Regolamento sulla 

gestione amm.vo contabile delle II.SS.); 

 

 di procedere, allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, alla predisposizione 

di apposito prospetto comparativo al fine di aggiudicare il servizio; 

 

 l’Istituto si riserva di non aggiudicare il servizio o di aggiudicarlo parzialmente, nei casi in cui le 

offerte non dovessero risultare congrue rispetto al budget di spesa che le famiglie hanno concordato 

con l’Istituto o in tutti i casi in cui l’Istituto, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga  

opportuno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosario Manganello 


