
 

 
 

 
 
 

Al Sito web istituzionale 
 

Agli Atti 

 
Oggetto: determina a contrarre per la fornitura del servizio “tutto compreso” relativo ai viaggi di di 

istruzione per l’anno scolastico 2018/19. 
 

 
La Dirigente Scolastica 

 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente“ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", pubblicato in G.U. n. 267 

del 16/11/2018 ed entrato in vigore dal 17/11/2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) e successive modifiche di cui al D.Lgs n. 56/2017; 

VISTO Il D.lgs.n.50/2016 “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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/12/2015 n. 141, con la quale è stato adottato il 

PTOF a.s.2016/2017 - a.s.2017/2018 - a.s.2018/2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 198 del 21/12/2017, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura ad evidenza pubblica 

per individuare l’affidatario per l’organizzazione e svolgimento dei viaggi di istruzione per 

l’anno scolastico 2018/19; 
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta 

delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per 
l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Giuda n.4, di attuazione 

del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 

economici” 

 
DETERMINA 

 

 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

La delibera dell’avvio della procedura per l’indizione dell’avviso pubblico per il servizio “tutto 

compreso” , relative ai viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2018/19. 
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Art. 3 

La selezione degli operatori economici avverrà tramite manifestazione di interesse che dovrà 

essere trasmessa secondo le modalità che saranno indicate nell’avviso. 

 
Art. 4 

La fornitura del servizio “tutto compreso” per i viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2018/19, di 

cui all’art.1, dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 
Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Mariangela Icarelli. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Mariangela Icarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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