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Prot. n. 592/VI.2 del 14/2/2018

DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR n. 275 dell’8/3/1999;
VISTA la Legge n. 59/1997;
VISTO il DLgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;
VISTO il DLgs. 50 del 18/4/2016;
VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con
delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 23/3/2016 e successive modificazioni;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 90 del 7/11/2017, con la quale sono stati approvati i Progetti
per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 100 del 29/1/2018 con cui si approva il Programma Annuale
2018;
CONSIDERATA l’indisponibilità dell’Agenzia di viaggio individuata con determina dirigenziale prot.
6298/VI.2 del 28/12/2017 quale affidataria del viaggio di istruzione a Milano a mantenere le condizioni
contrattuali pattuite per gli studenti interessati al viaggio di istruzione a Milano;
TENUTO CONTO della necessità di ricorrere ad una ricerca di mercato tra agenzie di viaggio operanti nel
turismo scolastico per individuare una nuova una meta altrettanto valida e conforme alle aspettative degli
studenti interessati al viaggio di istruzione a Milano;
ESAMINATO il programma di viaggio in Puglia proposto dall’Agenzia Scipù Viaggi & Turismo srl che
presenta caratteristiche valide sia culturalmente che economicamente;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 107 del 12/2/2018 con cui si autorizza il Dirigente scolastico
all’affidamento diretto del viaggio di istruzione in Puglia in misura superiore al limite di € 10.000,00
previsto nella delibera n. 100 del 29/1/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018;
TENUTO CONTO che l’importo massimo stimato per la realizzazione della predetta visita d’istruzione è
inferiore a 40.000,00 euro;
CONSIDERATO che al momento non esistono per tale fornitura di servizi convenzioni CONSIP attive;
DETERMINA
di procedere all’affidamento diretto del viaggio di istruzione in Puglia all’agenzia Scipù Viaggi & Turismo
srl. La quota di partecipazione al viaggio di istruzione è fissata a € 173,00 per ciascun pagante e il costo
complessivo del viaggio dovrà essere inferiore al limite di € 40.000 fissato dalla normativa vigente per gli
affidamenti diretti.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990 viene
nominato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto Prof. Flavio De
Carolis.
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