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                Prot.n. 2551/04-09                                                                           Marconia,  24/03/2018 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN 

TOSCANA - UMBRUIA PERIODO 26-27-28-29  APRILE 2018  IN FAVORE DELLA “BELLAVISTA 

SUI SASSI” AGENZIA DI NOVA SIRI -  CIG. N° Z1D225964C 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la propria  determina a contrarre prot. n. 1467/04-09 del  19/02/2018 di avvio delle procedure 

per l’affidamento  del viaggio d'istruzione in Toscana-Umbria  periodo 26-27-28-29  aprile 

2018, per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado  

VISTO  il verbale di valutazione delle offerte pervenute, redatto in data 14/03/2018 dalla 

Commissione nominata ad hoc, dal quale risulta che l'offerta della BELLAVISTA SUI 

SASSI – Portici - Agenzia di Nova Siri è quella economicamente più bassa;  

ESAMINATA la documentazione agli atti della scuola;  

VISTO  il R.D 18/11/1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/ 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.;  

VISTA  la L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L.15/03/1997, n. 59 concernente la 

"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 D. L. 30/03/2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;  

VISTO   il D.I . 1 febbraio 2001 n. 44,  " Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO   il Decreto Legislativo 18/04/ 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTE   le linee guida dell'ANAC di attuazione del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;  

VISTO   il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi, approvato dal Consiglio 

d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento 

diretto, ai sensi Decreto Legislativo 18/04/2016  n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" e delle 

procedure comparative ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001;  

VISTO  il PTOF approvato dal Consiglio d'Istituto; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d'Istituto  di approvazione del P.A. 2017;  

VISTA   la legge 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 512;  

VERIFICATA  ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012, l'assenza di una Convenzione attiva 

Consip  per l’acquisizione dei servizi di cui trattasi; 
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DETERMINA  

Art. I 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

Di affidare alla BELLAVISTA SUI SASSI sede di Portici (NA) - Agenzia di Nova Siri l'organizzazione e la 

gestione del viaggio d'istruzione  in Sicilia orientale,  periodo 26-27-28-29  aprile 2018, per gli alunni delle 

classi terze della Scuola Secondaria di primo grado partecipanti  previsti  n. 86 alunni (44 maschi e 42 femm)  

e n. 7 docenti accompagnatori al costo pro-capite di euro 187,00 (centottantasette/00)  per complessivi euro 

16.082,00 (Sedicimilaottantadue/00) alle medesime condizioni e termini di cui all’offerta presentata;  

Art.3 

Di imputare la spesa complessiva al Progetto P08 — Viaggi d'istruzione del PA 2018;  

Art. 4 

Di sottoscrivere entro il 28/03/2018, dalla presente,  regolare contratto per la realizzazione del servizio 

richiesto.  

Art. 5 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il  Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico - Dott.ssa 

Anna DI TRANI  

Art. 6 

La presente determina, già vistata per la regolarità contabile, viene pubblicata sul sito dell’Istituto nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Dott.ssa ANNA DI TRANI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                      ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 


