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Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” 

Indirizzi:      ■ Amministrazione, Finanza e Marketing           ■ Turismo 
C. F.: 81000710616 - Cod. Mecc.: CETD010003 -  Codice Univoco: UFWLRQ 

 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto:  Nomina per valutare gli Operatori Economici a cui richiedere formale preventivo per 
effettuare un’adeguata analisi di mercato al fine di procedere all’affido diretto (ai sensi 
dell’art. 36 comma 2.a del D.Lgs. 50/2016) del servizio di organizzazione di viaggi di 
istruzione con pacchetti tutto compreso di vitto, alloggio e trasporto, per diverse 
destinazioni. a.s.2017-2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 l’art. 36 comma 2.a del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici“, successivamente 
corretto e modificato dal D.Lgs 56/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

RILEVATA   l’esigenza di indire procedure di selezione di operatori economici da utilizzare per i viaggi 
di istruzioni per l’anno scolastico 2017/18 

VISTA la determina a contrarre per procedere ad attuare quanto in oggetto 
VISTO la manifestazione di interesse per reperire Operatori Economici a cui richiedere, mediante 

indagine di mercato, un preventivo al fine di procedere all’affido diretto (ai sensi dell’art. 
36 comma 2.a del D.Lgs. 50/2016) del servizio di organizzazione di viaggi di istruzione con 
pacchetti tutto compreso di vitto, alloggio e trasporto, per diverse destinazioni. a.s.2017-
2018. 

RILEVATE le istanze presentate di diversi Operatori Economici interessati al progetto in oggetto 

NOMINA 

La seguente commissione per valutare le diverse Istanze degli Operatori Economici interessati a 
lavorare con codesto Ente Scolastico: 

 Prof. Gaetano Improda, Presidente di Commissione 

 Prof. Giovanni Sorpreso 

 A.A. Sig. Antonio Schiavone 
La Commissione è convocata per il giorno 22/12/2017 alle ore 11,00 
Tale comunicazione vale anche come notifica. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Vincenza Di Ronza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai  sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo39/1993 
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