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Agli Atti 
All’Albo 

Al Sito Web 
 

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 1 febbraio 2001 n. 44, “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 istruzione per l’Anno Scolastico 2018/19 

 

DECRETA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Si delibera l’avvio di una ricerca di mercato mediante manifestazione di interesse per selezionare  
Operatori Economici a cui richiedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D.Lgs 50/2016, regolare 
preventivo per l’organizzazione di viaggi d’istruzione per l’a.s. 2018-2019, pacchetti tutto compreso 
(vitto, alloggio e trasporto) per diverse destinazioni. Agli Operatori Economici che presenteranno 
regolare istanza, verrà richiesto preventivo dettagliato per le singole destinazioni che sono state 
individuate dalla Commissione Gite. 
 
Art. 3 
Il servizio richiesto dovrà essere presumibilmente realizzato nel periodo di Marzo - Aprile 2018, 
successivamente alla stipula del contratto. L’importo a disposizione per le singole destinazione sarà 
valutabile solo dopo aver rilevato le adesioni per le singole destinazioni. 
 
Art. 4 
La modalità di scelta del contraente è quello di valutare le singole offerte mediante il criterio 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 
L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere all’affido anche in presenza di un solo preventivo 
conforme alle specifiche tecniche richieste. 
 
Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato  
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Vincenza Di Ronza. 
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Art. 6 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella Richiesta di preventivo  
che verrà successivamente ad essi  inviata. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Vincenza Di Ronza 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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