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Prot. digitale ROMA, 11/11/2022 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per viaggi di istruzione anno scolastico 2022-2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il R.D. 18 NOVEMBRE 1923. N. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato”;  

VISTA la Legge 7 agosto 199, n. 241” Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi “e ss.mm.ii;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la fornitura della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi dell’art.21 della L.15/03/1997”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 recante “Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTO IL d.L.gs. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

amministrazione pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTO il DL.n. 163/06 “Codice degli appalti”; 

VISTO l’art.36 comma 2 lett. a del D.L.gs. 50/2016 2Attuazione delle direttive 2014/23 /UE, 2014/25 /UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di connessione, 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”;  

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il comma 2 dell’art. 32 del D.L.gs 18 aprile 2016, n.50, modificato dal D.L.gs n.56 del 19 Aprile 2017;  

VISTO i commi 1 e 2 (fino alla lett.a ) dell’art.36 del D.L.gs n. 56 del 19 aprile 2017;  

VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016, linee guida n.4 versione aggiornata al 01/01/2018, di 

attuazione del D.L.gs. 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente 

Scolastico approvato dal C.I del /12/2021; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dall’art.1 comma 78, della legge n.107 del 2015 e dagli articoli 3 e 

44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO il piano Triennale dell’offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture;  

VISTA la preinformazione Viaggi di Istruzione a.s. 2022-23 prot. 5005 del 11/11/2022  

ACCERTATA la necessità di procede all’organizzazione dei viaggi d’istruzione programmati nel mese di aprile 2023 per 

l’anno scolastico 2022/23  relativi a i seguenti itinerari: Venezia+Vicenza, Berlino, Praga, Pompei, Tivoli e Napoli 

CONSIDERATO il fine pubblico dei viaggi di istruzione di cui sopra; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito; 
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DETERMINA 
 

 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

 

• di avviare il procedimento per l’aggiudicazione del servizio in oggetto, attraverso la predisposizione 

di singoli Bandi di gara presumibilmente entro il mese di Dicembre 2022 

• di richiedere l’offerta di almeno 5 aziende operanti nel settore,  

•di adottare come criterio il minor prezzo quale scelta del contraente, ai sensi dell’art.95, comma 4 del 

D.L.gs. 50/2016;  

• di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;  

• di quantificare il valore massimo della fornitura dei servizi richiesti in base ai preventivi ottenuti; 

• di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente compilata;  

• di imputare la spesa per l’importo complessivo massimo di  all’attività A05-5. 

• di predisporre idonea determina di aggiudicazione degli operatori intervenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Catapano 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


