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Prot. 609/VI.6         Roma, 27/01/2020  
  
 

Determina a Contrarre 
                                           (art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e successivo D. Lgs n. 56/2017) 
 
 
Viaggi di Istruzione anno scolastico 2019/2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

 
 
Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
Visto   il D.Lgs. n. 56/2017 di modifica del Codice degli appalti pubblici di cui al 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”. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10); 

 
Vista   l’ipotesi di deliberazione formulata dall’A.N.A.C. in merito alle “Linee guida - Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” nell’ambito dell’autonoma adozione di ulteriori atti a carattere 
generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore in applicazione 
dell’art. 213, comma 2, del Codice; 

 
Considerato  che alla data di emanazione della presente “Determina a Contrarre” non risultano pubblicate sul sito dell’ANAC 

ulteriori disposizioni in materia di appalti pubblici e, in particolare, il DPCM previsto dal comma 2 dell’art. 38 
del D.Lgs. n. 50/2016 relativo alla qualificazione delle stazioni appaltanti per gare superiori ai 40.000,00 Euro; 

 
Considerato  che i Viaggi di Istruzione sono parte integrante della programmazione didattica e che ogni Istituto Scolastico li 

organizza e gestisce autonomamente ai sensi della C.M. n. 291/92 e ss.ii. e mm.; 
 
Rilevata  la necessità di avviare la procedura per la scelta delle Agenzie Viaggi, abilitate ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge, per l’organizzazione e l’attuazione dei Viaggi di Istruzione del corrente anno scolastico che saranno 
oggetto delle previste delibere degli organi collegiali 

 
Visto   il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche" 
 
Vista   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 28/02/2019, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

scolastico 2018/2021; 
 
Vista   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 74 del 30/12/2019, di approvazione del Programma Annuale per 

l’Esercizio Finanziario 2020; 



 
 
 
 
Considerato che le spese per l’attuazione delle Visite guidate e dei Viaggi di Istruzione    sono a totale carico delle famiglie; 
 
Visto  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti di lavori, 

servizi e fornitura (art. 45 comma 2/A D.I. 129/2018); 
 
Accertato  che non sono presenti Convenzioni Consip e Agenzie Viaggi nel MEPA per l’invio di R.D.O.; 
 
 

Determina 
 

Art. 1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
 

l’avvio della procedura per l’individuazione degli Operatori Economici (Agenzie Viaggi), abilitati ai sensi delle vigenti 
disposizioni, cui affidare, l’organizzazione e l’attuazione del Viaggio di Istruzione, per l’anno scolastico 2019/2020, “Liguria e 
Costa Azzurra” – 4 giorni in treno + pullman, mediante la procedura di affidamento diretto prevista dell’art. 36  comma 2, lettera 
a del D.Lgs. n. 56/2017, previa consultazione di tre operatori economici. 
 

Art. 3 
 
Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo; a parità di offerta sarà quello del prezzo più basso. 
 

Art. 4 
 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico. 
 

Art. 5 
 

La presente Determina viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.iisdeamicis-cattaneo.it nella sezione “Bandi di Gara e 
Contratti” dell’Albo Pretorio. 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Massimo Quercia* 
                Firma autografa sostituita a mezzo 
                     stampa ex art.3 del D.L39/93 


