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Determina n. 45
CIG.t 26922DCF42 Caulonia 2110312018

All'Albo
Sito Web Sezione Amministrazione Trasparente

Determina a contrarre per affidamento servizi relativi a visite e viaggi di istruzione
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto
Visto

Visto
Visto

Il D.L.vo n. 50/2076 "Codice degliappalti";
Il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di beni e servizi adottato con delibera
Del Consiglio di Istituto;
il programma annuale 2Ot8;
il piano dell'Offerta Formativa;

Considerato che in coerenza con il PTOF è stato approvato dai Consigli di classe,
docenti e dal Consiglio di Istituto il seguente progetto di viaggi di

La Dirigente Scolastica

di pubblicare copia della presente determi§€zlqne dirigenziale all'albo dell'Istituto Scolastico
e sul Sito Web Sezione Amministraziofe"Tfasparente ai sensi della normativa vigente.
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dal Collegio dei
istruzione per gli

alunni della scuola primaria :

o liaggio di istruzione in Puglia per le classi Quinte della
Marina di due giorni e 1 pernottamento;

scuola primaria di Capoluogo e

Considerato che, ai fini della realizzazione del suddetto progetto, è necessario mettere in atto
le procedure idonee per l'acquisizione di pacchetti "tutto compreso", come sarà meglio
specificato nelle successive lettere di invito;

Considerato che le risorse da impegnare a carico della voce del Progetto 122 -
Viaggi istruzione e visite guidate del programma annuale sono da finanziare interamente
col contributo delle famiglie, effettivamente determinabile successivamente
all'aggiudicazione della gara;

Ritenuto di procedere in merito ;

DETERMINA
1. Di avviare, ove il servizio non sia oggetto di convenzione CONSIP, il procedimento per

l'aggiudicazione dei servizi relativi al viaggio di istruzione indicato in premessa;
2, Di selezionare gli operatori economici col seguentecriterio:

o previa comparazione delle offerte di almeno cinque ditte inserite nell'elenco dei fornitori
di questa istituzione scolastica direttamente interpellate mediante scambio
di corrispondenza

3. Di stabilire che il servizio verrà aggiudicato secondo
o Offerta economicamente più vantaggiosa;

il seguente criterio:

4. Di demandare la valutazione delle offerte tecniche
appositamente individuata per l'espletamento della gara;

ed economiche alla commissione

5. Di stabilire il termine per la presentazione delle offerte in giorni 15 dall'invio della lettera di
invito;

6. di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché
ritenuta valida e congrua con i prezzi praticati nel libero mercato;

7. di impegnare la spesa a carico del Progetto 122 - Viaggi istruzione e visite guidate del
programma annuale che presenta la necessaria copertura finanziaria; .
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