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- All’Albo Online  

- Al sito web della Scuola  

- Agli Atti 

OGGETTO: determina a contrarre per indagine di mercato per viaggio d’istruzione di 2 giorni presso 

Priverno, Fossanova, Circeo per n. 4 classi di scuola secondaria di I grado. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il DPR 275/99 concernente il Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

Visto il D.Lgs 50/2016 in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l'art. 80 e 85 in 

materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale e di 

Documento Unico di Gara Europeo;  

Visto l’art. 36 comma 2,lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e 

servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e l'art. 34 del D.I. n. 44/2001 se e in 

quanto compatibile;  

Visto l'art. 37 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze che 

prevede l'avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 anche 

senza la qualificazione necessaria prevista dall'art. 38;  

Visto l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 lett, 

c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque sotto le soglie 

previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso;  

Visto il P. T. O. F. nel quale sono previste le visite guidate ed i viaggi d’Istruzione;  

Considerato che tutti i viaggi sono stati presentanti ed approvati nei vari plessi dai rispettivi consigli di 

interclasse e di classe;  

Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi di istruzione nel contesto dell’offerta formativa, 

finalizzati, tra l’altro, alla crescita culturale degli studenti;  
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Considerato che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore a € 40.000;  

DETERMINA 

Art.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Art.2 Di invitare alla procedura di acquisizione dei preventivi, di cui all’art.2, 5 operatori economici, valutati 

idonei ad offrire il servizio richiesto;  

Art.3 Di adottare, quale criterio per la scelta del contraente, l’offerta economicamente più conveniente;  

Art.4 Di individuare nel DSGA FF Donatella Di Tosto il responsabile del procedimento, al quale si 

demandano tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento;  

Art. 5 La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito.  

La seguente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web e in Amministrazione 

Trasparente.  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


