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Prot. n.  423/IV.6                                Roma,  30/01/2018           

 Al Sito web dell'Istituto 

- sezione “Amministrazione trasparente” 

Albo pretorio 

 

 
 

 

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. 23 maggio 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.; 

 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO             il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

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 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i.; 

                        

VISTA              la Circolare Ministeriale n. 674 del 03/02/2016 che disciplina i viaggi d’istruzione e le visite guidate; 
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                  VISTO  il PTOF ; 

 

 VISTO   il regolamento d’Istituto; 

 

CONSIDERATO  che il servizio di fornitura dei pacchetti turistici è necessario per le esigenze didattiche  

                               relative all’anno scolastico 2017/2018; 

 

RITENUTO  che l’acquisto del servizio è coerente con il PTOF; 

 

RILEVATA    l’assenza di una Convenzioni CONSIP attiva avente ad oggetto la realizzazione di viaggi d’istruzione e 

stages linguistici (prot.n.422/IV.6);  

 

RILEVATA    l' esigenza di indire  indagine di mercato (ex art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n . 50) per selezionare 

con significativa urgenza le imprese  in possesso dei servizi relativi ai pacchetti turistici  per la 

realizzazione di scambi culturali nell’ambito del progetto Erasmus Co2Co e Amsterdam; 

RITENUTO    di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 30 del  D.Lgs 18 aprile 2016, n . 50  e di 

favorire, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, secondo quanto previsto 

dall’art.51 D.Lgs 18 aprile 2016, n . 50, l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’ art. 31 d.lgs n. 50/2016, è necessario procedere alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento;  

RITENUTO  di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dirigente scolastico; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 
 di indire una procedura negoziata sotto soglia di cui all'art.36, c.2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016,  per  

l’acquisizione  della fornitura dei pacchetti turistici per la realizzazione di scambi culturali nell’ambito del 

progetto Erasmus Co2Co e Amsterdam; 

 di  approvare la lettera di invito e i suoi allegati; 

 di aggiudicare la fornitura  per singoli lotti e secondo il criterio dell’offerta economicamente più  

vantaggiosa, secondo i sub-criteri  individuati nella lettera di invito; 

 di individuare  nel Dirigente Scolastico la figura del Responsabile Unico del Procedimento 

 di procedere in via preventiva, al fine di individuare gli operatori da invitare alla procedura 

negoziata sotto soglia di cui all'art.36, c.2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  per la fornitura  

dei pacchetti turistici per la realizzazione di scambi culturali nell’ambito del progetto Erasmus 

Co2Co e Amsterdam, ad una indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. b), d.lgs. 50/2016; 

 di procedere - nel caso in cui la suddetta indagine di mercato dovesse andare deserta o non 

dovessero intervenire un numero sufficiente di manifestazioni di interesse - con consultazione di 

almeno cinque operatori scelti tra le imprese  in possesso dei servizi relativi ai pacchetti turistici 

presenti nella banca dati INFOTRAV ; 

 di pubblicare la presente determina  sul sito internet del Liceo Democrito - sezione 

“Amministrazione trasparente” - ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Gadaleta 
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