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All’Albo d’Istituto
Sito Web - Amministrazione Trasparente
Atti Sede
Oggetto: Determina a contrarre per l’organizzazione del servizio di trasporto alunni e docenti partecipanti
all’uscita didattica del 27 marzo 2018 con destinazione Roma.
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATA

CONSIDERATA
CONSIDERATO
CONSIDERATO
RITENUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il PTOF dell’Istituto;
il D.Lgs. 163/06, e in particolare l’art. 11 c. 2 che prevede la determina a contrarre
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
il D.I. n. 44 del 01/02/2001, in particolare agli artt. 7, 11, 31, 32 e 34;
l’art.125 del D.L.vo 163 del 12 aprile 2006, così come integrato dal D.L. n.50
del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
l’attività di programmazione dei Consigli delle classi del triennio della Scuola
Secondaria di II grado di Trivento, che ha previsto un’uscita didattica il giorno 27
marzo 2018 a Roma con visita alla mostra: "Il viaggio della Costituzione" che si
terrà presso la Sala della Promoteca del Campidoglio;
la rilevanza delle uscite didattiche nel contesto dell’organizzazione dell’offerta
formativa valide sia per il potenziamento delle conoscenze culturali che per lo
sviluppo delle competenze sociali;
che l’Istituto deve organizzare il servizio di trasporto alunni e docenti partecipanti
all’uscita didattica del 27 marzo 2018 a Roma;
che non vi sono convenzioni attive per tali servizi in CONSIP
che per l’acquisizione del servizio di cui sopra va comunque acquisito il CIG
all’AVCP;
DETERMINA

di avviare, la procedura per l’affidamento diretto, previa richiesta di preventivo ad almeno 5 agenzie di
viaggio che forniscono il servizio di trasporto persone.
In particolare, data l’urgenza di procedere all’organizzazione, per evitare la lievitazione dei costi di
viaggio e favorire la partecipazione degli studenti, si fissa il termine di scadenza per la presentazione
delle offerte il giorno 24 marzo 2018 alle ore 12.00.
La valutazione delle offerte sarà effettuata il 24 marzo 2018 alle ore 13.00 e il servizio verrà affidato
all’Agenzia concorrente che avrà presentato l’offerta con il prezzo più basso.
Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Paolo Marra*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93

