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prot.n. 627/VI.3   Mugnano del Cardinale, 12/04/2018  
 
 
OGGETTO: DETERMINA n. 41    AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   PER  VIAGGIO  DI ISTRUZIONE IN  PUGLIA   
PER LE CLASSI  3^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°  A.S. 2017/18 –PERIODO 23/26 APRILE 2018 
 

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. 23maggio 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; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione dei tour operator e rispettive offerte; 
VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ‐ D.Lgs. 50/2016 e il  D.lgs. n.56 
del 19 aprile 2017; 
VISTO il Regolamento d’Istituto recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del 
Dirigente scolastico  deliberato dal C.I.  
VISTE  le Delibere dei vari Consigli di classe; 
VISTA la richiesta della Funzione Strumentale Cerbone Anna per il viaggio di istruzione   per le classi 3^   
della scuola secondaria dell’Istituto  in Puglia;   
VISTA   la Delibera di cui al verbale del 20/03/2017 del Consiglio d’Istituto di approvazione del piano   dei 
Viaggi d’istruzione proposto dai Consigli di Classe e deliberato dal Collegio dei Docenti; 
RILEVATA l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’affidamento ad agenzie di viaggio di pacchetti 
“ALL INCLUSIVE”  
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura in parola che si intende  acquisire 
relativamente al viaggio descritto; 
RITENUTO di scegliere la procedura comparata previa consultazione di tre operatori economici nel rispetto 
dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e 
rotazione, ai quali verrà inviato apposito invito a presentare offerte. 
DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento 
delle famiglie  Contributi da privati  vincolati; 
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VISTA    la determina n.33  del 21/03/2018 di indizione della procedura  comparata ai sensi del D.I. 44/01 
VISTA    la lettera  di invito prot. 562/VI.3 
VISTE  le offerte pervenute  nei modi e nei tempi indicati dalla lettera di invito; 
VISTO  il verbale della commissione esaminatrice  prot.n. 626/VI.3 del 04/04/2018, corredato dalla tabella 
di valutazione; 
CONSIDERATO che alla data del 11/04/2018 non sono pervenuti ricorsi  
 
 

DETERMINA 
Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
L’ aggiudicazione definitiva   alla ditta Acierno TRAVEL di Acierno Luigi per il Viaggio d’istruzione  in Puglia 
a.s. 2017/18   CIG n. ZAA22DE89F . 
 
 
Il presente atto è pubblicato all'albo on line del sito istituzionale:  
www.istitutocomprensivomanzoni.it                                  
 

   Il dirigente scolastico dott.ssa 

                                                                                                                     dott.ssa      Luigia Conte   
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