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===================================================================================== 

Prot. n. 1721   Palmi, lì   17/03/2018  
 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AD UN’AGENZIA DI VIAGGIO DI UN PACCHETTO TUTTO 
COMPRESO PER VIAGGI D’ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
 
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 ; 
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ed in 
particolare l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
Viste le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale e.f. 2018; 
 
Visto che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive relative 
alla fornitura in questione; 
 
CONSIDERATA la necessità di acquisire i servizi connessi al turismo scolastico, viaggi di istruzione e visite guidate 
compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre/marittimo/aereo, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e 
dell’assistenza, approvati nella programmazione didattica dell’a.s. 2017/2018 dai singoli consigli di classe; 
 
RILEVATO che, ai sensi Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti) le forniture di beni servizi di 
importo inferiore ad euro 133.000 possono essere aggiudicate mediante acquisizioni "in economia"; 
 
RILEVATO che tuttavia, con specifico riferimento alle istituzioni scolastiche, I'art. 34 , I° comma , del D.l. n. 44/12001, 
per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di 
spesa di euro 2.000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto, prevede che il Dirigente 
Scolastico proceda alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente 
interpellate; 
 
DATO ATTO Che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento delle famiglie.  

 
DECRETA 

 
  

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 

Art. 2 
 
di deliberare l’avvio di una procedura negoziata, art. 36 Dlgs n. 50 del 20 aprile 2016 s.m.i., procedure di “contrattazione 
ordinaria” di cui all’art. 34 del D.I. 44/01 per l'individuazione di un'agenzia di viaggio cui affidare la realizzazione dei viaggi 
di istruzione mediante un pacchetto "TUTTO COMPRESO" come di seguito specificato: 
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LOTTO 1 
 

CIG  74205152B2 

    

Struttura proponente  IC “ DE ZERBI MILONE” - PALMI 
    

Oggetto  “viaggio di istruzione in Sicilia Occidentale 
  pacchetto completo - periodo di effettuazione 23 aprile 2018- 5 maggio 2018 

    

Procedura di scelta del  procedura negoziata, art. 36 Dlgs n. 50 del 20 aprile 2016 s.m.i., procedure di 
contraente  “contrattazione ordinaria” di cui all’art. 34 del D.I. 44/01 – n. 5 ditte. 

Importo imponibile  € 12.295,09 

LOTTO 2     
   

CIG  7420645DF6 
   

Struttura proponente  IC “ DE ZERBI MILONE” - PALMI 
   

Oggetto  “viaggio di istruzione in Puglia e Basilicata 
  pacchetto completo - periodo di effettuazione 23 aprile 2018 - 5 maggio 2018 

   

Procedura di scelta del  procedura negoziata, art. 36 Dlgs n. 50 del 20 aprile 2016 s.m.i., procedure di 
contraente  “contrattazione ordinaria” di cui all’art. 34 del D.I. 44/01 n. 5 ditte 

Importo imponibile  € 14.344,27  
 
 

LOTTO 3    

 

 
   

CIG  74206523C0 
   

Struttura proponente  IC “ DE ZERBI MILONE” - PALMI 
   

Oggetto  “viaggio di istruzione a Roma  
  pacchetto completo - periodo di effettuazione 11 maggio 2018 - 14 maggio 2018 

   

Procedura di scelta del  procedura negoziata, art. 36 Dlgs n. 50 del 20 aprile 2016 s.m.i., procedure di 

contraente  “contrattazione ordinaria” di cui all’art. 34 del D.I. 44/01 n. 5 ditte 

Importo imponibile  € 9.221,32 
 
 

LOTTO 4     
   

CIG  7420666F4A 
   

Struttura proponente  IC “ DE ZERBI MILONE” - PALMI 
   

Oggetto  “viaggio di istruzione a Reggio Emilia  
  pacchetto completo - periodo di effettuazione 23 aprile 2018 - 5 maggio 2018 

   

Procedura di scelta del  procedura negoziata, art. 36 Dlgs. n. 50 del 20 aprile 2016 s.m.i., procedure di 
contraente  “contrattazione ordinaria” di cui all’art. 34 del D.I. 44/01 n. 5 ditte 

Importo imponibile  € 25.819,68 
 
 

 

Art. 3 
 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata con la conclusione del viaggio di istruzione e previa stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. 

Art. 4 
 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 
 



Art. 5 
 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e dell’art.31 del D.L.vo n.50/2016, Il Dirigente Scolastico è il 
responsabile del Procedimento.  

Art. 6  
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori Economici in maniera più 
dettagliata nella lettera di invito. 
 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Marina Militano  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


