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                                                                           All’Albo on line 
                                                                                                                                     Al sito web della Scuola

          
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO                   il D.P.R. 275/99; 

VISTO                   il D.Lgs. 165/2001; 

VISTO                   il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; 

VISTO                   il D. I. 44/2001; 

VISTO                  il Regolamento  d’Istituto  per  l’acquisizione  in  economia  di lavori, servizi e forniture 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 26 del 25 febbraio 2016; 

VISTA             la delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 21/12/2017 di approvazione  del  Piano 

Annuale delle Visite Didattiche e dei Viaggi di Istruzione a. s. 2017/2018; 

VISTO                    il Programma Annuale e. f. 2018; 

RILEVATA          l’esigenza     di    indire   la      procedura      per    l’affidamento   del    servizio   relativo 

all’effettuazione dei viaggi di istruzione; 

PRESO ATTO      che non esistono attualmente convenzioni Consip che riguardino i servizi richiesti; 

CONSIDERATO  che il valore economico dei servizi è stato individuato come inferiore a € 40.000,00; 

RITENUTO      di procedere all’acquisizione mediante procedura negoziata previa consultazione di 

cinque operatori economici individuati sulla base di manifestazione di interesse ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
DETERMINA 

 
L’avvio della procedura di acquisizione del servizio relativo all’effettuazione  di n. 3 viaggi di istruzione 

per la scuola secondaria di 1°grado, di cui n. 2  con destinazione Trento/Rovereto  e  n. 1  Bologna-

Modena-Fossoli, tramite procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici 

individuati mediante indagine di mercato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante raccolta delle 

manifestazioni di interesse espresse nei tempi e nei modi previsti da specifico avviso all’albo on line 

dell’Istituto sul sito web www.icalbertomanzi.it, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016. 

Qualora il numero delle ditte in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura sia superiore a 5, 

la stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio pubblico che si svolgera  presso la 
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sede centrale di via del Pigneto 301.  

 Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 

 L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida e congrua.  

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Alberto Manzi  

Dott.ssa Dolores Marrone. 

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

 
 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Dott.ssa Dolores Marrone 
                                                                              
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                                                        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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