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Prot. n. 2399/VI.2 del 18/5/2017
DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 2440/1923 ed il relativo regolamento attuativo approvato con RD 827/1924 e ss.mm.ii.;
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 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;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO l’art. 36 del d.lgs.n. 50/2016, e successive integrazioni e modificazioni;
VISTE le “Linee guida attuative del nuovo codice degli appalti – Documento di consultazione - Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, predisposte dall’ANAC ai sensi
dell’art. 36 co. 7 del DLgs 50/2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 62 del 27/1/2017 con cui si approva il Programma Annuale
2017;
CONSIDERATO che nell’ambito del Concorso New Design 2017, indetto dal MIUR, sono stati selezionati
per la fase finale i progetti di tre studenti dell’Istituto;
CONSIDERATO che la manifestazione finale Concorso New Design 2017 si svolgerà a Venezia dal 17 al 20
ottobre 2017 e che a tale manifestazione si ritiene opportuno far partecipare le classi degli studenti selezionati;
CONSIDERATO che a causa della scarsa disponibilità ricettiva nel periodo prescelto occorre giungere in
tempi brevissimi all’affidamento dei servizi alberghieri e di trasporto necessari per la partecipazione alla
manifestazione conclusiva del Concorso New Design 2017;
CONSIDERATO che al momento non esistono per tale fornitura di servizi convenzioni CONSIP attive;
TENUTO CONTO che l’importo massimo stimato per la realizzazione della predetta visita d’istruzione è
inferiore a 40.000,00 euro;
DETERMINA
l’avvio della procedura comparativa (ai sensi dell’art. 34 del D.M. 44/2001) per l’affidamento del viaggio di
istruzione a Venezia (Mestre) per il periodo dal 18 al 20 ottobre 2017.
Vengono invitati alla procedura cinque operatori economici operanti nel settore del turismo scolastico,
individuati mediante indagine di mercato sul WEB e in regola con il DURC al momento dello svolgimento
dell’indagine di mercato, che non hanno mai lavorato con l’Istituto.
I servizi richiesti saranno puntualmente indicati, in modo da poter procedere all’individuazione del contraente
utilizzando il criterio di scelta del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
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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