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Prot. n. 128         Roma, 13/01/2020 

 

Albo on line 

www.comprensivovega.edu.it  

Agli Atti dell’Istituto 

 

 

Oggetto:  DETERMINA  a contrarre  per l’affidamento di pacchetti turistici tutto compreso per   

                Viaggi di Istruzione  a.s.  2019/2020 

 

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  il  Decreto Interministeriale  n. 129/2018 relativo al regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture ai sensi del D.Lgs 50/2016; 

VISTA la pianificazione dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2019/2020 deliberata dal Collegio 

Docenti e Consiglio di Istituto; 

VISTA la necessità di dover ricorrere a ditte esterne per lo svolgimento di viaggi di istruzione 

per l’a.s. 2019/2020 nel periodo di marzo-maggio; 

RILEVATO  che per poter realizzare i viaggi è necessario predisporre un bando di gara per 

l’affidamento ad agenzie di viaggio di pacchetti “tutto compreso” nelle seguenti 

località: 

 

• VULCI-MONTALTO DI CASTRO - CIG 81711939C5 

• LAGO DI BOLSENA - CIG 8171247656 

• FABRIANO/RIMINI/RICCIONE/RAVENNA – CIG 81713012E7 

• NAPOLI - CIG 8171329A00 

• FIRENZE – CIG 8171333D4C 

• TORINO – CIG 81713478DB 

• BRUXELLES – CIG 8171385837  

 

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.  

 

• Di avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura 

negoziata semplificata, tramite lettera di invito da inoltrare agli operatori economici 

individuati per la presentazione delle offerte, per l’affidamento del servizio indicato in 

oggetto. 
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• Di adottare il criterio di scelta del contraente dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 

art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendone i presupposti trattandosi di servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria le cui condizioni sono 

definite dal mercato. 

 

• Di dividere ed aggiudicare la gara in lotti.  

 

• L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura oggetto della 

presente determina, nonché ogni decisione in merito all’affidamento del servizio, senza che 

gli operatori economici interpellati possano avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta, 

nemmeno a titolo risarcitorio. 

 

• L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche in 

presenza di una sola offerta, purché giudicata valida, congrua e corrispondente a tutti i 

requisiti richiesti. 

 

Si dispone la pubblicazione della presente determina sul Sito Web dell’Istituto  

www.comprensivovega.edu.it  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ferdinando Sciacca 

 
                           (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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