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Agli Atti 
All’Albo 

Al Sito Web 
 

Oggetto:  Costituzione di Albo di Operatori economici qualificati per reperire offerte 
valide per i viaggi di istruzione da realizzare, in Italia ed all’estero. 

 

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 

VISTO   La determina a contrarre (prot. N. 8881 del 09/10/2018) e la relativa la manifestazione di 
interesse per reperire operatori economici qualificati (prot. N. 8884 del 09/10/2018); 

 
 

COMUNICA 
 

Che, dopo la valutazione in autonomia, si procederà a richiedere preventivo per quanto in oggetto tutti i 
n. 18 Operatori Economici che hanno presentato richiesta poiché sono risultati qualificati e congrui 
all’intervento. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vincenza Di Ronza 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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