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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VIAGGIO
SOGGIORNO A ROMA PER PARTECIPAZIONE AL “PROGETTO IMUN”
7-9 MAGGIO 2018

E

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la delibera con cui i Consigli delle classi 2^ e 3^ della Scuola Sec. di 1° Grado,
nell’ottica di un ampliamento dell’offerta formativa e di un miglioramento delle
competenze di cittadinanza e costituzione, hanno proposto la partecipazione di alcuni
alunni al progetto IMUN che si svolgerà a Roma dal 7 al 9 Maggio 2018
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice Appalti- 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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;
VISTO il regolamento del nostro istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi,
forniture;
RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per individuare l’agenzia
cui affidare l’incarico;
CONSIDERATO CHE per la scelta del contraente non sono attive convenzioni
CONSIP;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura è inferiore a € 40.000,00;
RITENUTO di procedere, in relazione alle proprie specifiche esigenze, all’affidamento
del servizio suddetto nel rispetto degli art.36 e 30 del D.Lgs.nr.50/2016 con procedura di
affidamento diretto;
PREMESSO che nel Progetto A2 3-13-1 del programma annuale per l’anno 2018 è
prevista la collocazione delle somme per le spese dei viaggi d’istruzione i cui versamenti
sono in corso di effettuazione sul CCP d’Istituto;
PRESO ATTO che all’ indagine di mercato esplorativa prot.372 c 14 del 16.01.2018
finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare alle
procedure per l’acquisizione del servizio relativo ai viaggi d’istruzione per l’anno
scolastico 2017/18 hanno manifestato interesse le seguenti agenzie di viaggio:
- SVETA TOUR di Baiano (AV)
- TURISMO S.R.L. di Petrignano d’Assisi (Pg)
- GRIFO VIAGGI di Perugia
A cui abbiamo aggiunto
- ORACLE GLOBE SRL di Rimini
- COMPETITION TRAVEL di Roma
Sorteggiate dall’elenco fornitori
RITENUTO, pertanto, di procedere in merito;
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DETERMINA
1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’affidamento del

servizio di organizzazione del viaggio e del soggiorno a Roma per partecipazione al “Progetto
Imun” dal 7 al 9 MAGGIO 2018 di n.45 alunni della scuola Sec. di I° Grado “San Paolo” +
3 accompagnatori;

2. di decidere che la scelta del contraente avvenga mediante procedura selettiva aperta, con
aggiudicazione all’Agenzia che propone le caratteristiche tecniche contenute nell’avviso
pubblico e l’offerta economicamente più vantaggiosa;
3. di demandare l’istruttoria al D.S.G.A.Dott.Sergio Arcelli;
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale,
nonché a seguito di comunicazione del ccb dedicato e dell’ acquisizione da parte della
scuola del DURC.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
delle Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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