
 

              
ISTITUTO COMPRENSIVO di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA I° GRADO 

Via LIBERTA’, 1  -  98077 SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) 

con SEDI AGGREGATE: 

MEAA856033 Scuola Infanzia Caronia – MEEE856038 Scuola Primaria Caronia – MEEE856049 Scuola Primaria Caronia Marina  

MEMM856026 Scuola Secondaria I° grado “Marconi” Caronia 

℡ 0921331210   -   � 0921390232    -    C.F. 93002950835 –  C.M. MEIC856004 

Web: icsantostefanodicamastra.gov.it   - e-mail:   MEIC856004@ISTRUZIONE.IT    MEIC856004@PEC.ISTRUZIONE.it 

 

 

 

 

Agli Atti 

Al Sito web 

 

Oggetto : Determina a Contrarre per l’affidamento ad Agenzie di viaggio di pacchetti tutto compreso per  

    Viaggi d’istruzione a.s. 2018/2019 e biglietti aereo Progetto Erasmus+ Cup J24F18000060006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il D.A. della Regione Sicilia n. 7753/2018 del 28/12/2018; 

VISTO il Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prevede la stipulazione del contratto deve essere 

preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali, del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici delle offerte: 

� che, secondo quanto previsto dall’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

� che i suddetti interventi, per entità e tipologia, sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, 

lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e, quindi, mediante affidamento diretto, ma che in base a 

quanto previsto dal D.A. della Regione Sicilia n. 7753/2018 del 28/12/2018 per appalti e forniture il 

cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di €. 2.000 oppure il limite preventivamente fissato 

dal Consiglio d’istituto, il Dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle 

offerte di almeno tre Ditte direttamente interpellate; 

VISTA la Legge 13/08/2010 n. 136; 

VISTO il regolamento d’istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte  

            dei Dirigente Scolastico; 

VISTO  il Regolamento d’istituto su appalto e acquisti di beni e servizi; 

VISTA  l’ approvazione del Programma Annuale 2019; 

PRESO ATTO della necessità di indire una gara per l’affidamento di “Servizi per viaggi d’istruzione scuola 

secondaria di 1^ grado a.s. 2018/2019”; 

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 

aventi ad oggetto l’affidamento di “Servizi per viaggi d’istruzione scuola secondaria di 1^ grado a.s. 

2018/2019”; 

ACCERTATO che l’importo presunto della fornitura risulta inferiore a €. 40.000,00; 





CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere, per criteri di economicità e 

qualità dei servizi, alla comparazione delle offerte di almeno tre Ditte direttamente interpellate presenti all’ 

albo fornitori sul sito della scuola secondo il principio di rotazione; 

 

DECRETA 

 

- di autorizzare la procedura di comparazione delle offerte di almeno tre Ditte direttamente 

interpellate presenti all’ albo fornitori sul sito della scuola secondo il principio di rotazione per un 

importo presunto inferiore a €. 40.000,00; 

- di approvare l’allegata lettera d’invito e l’allegato Capitolato speciale da inviare alle Ditte 

interpellate; 

- di disporre, quale termine ultimo di ricezione delle offerte, quello di n. 15 giorni dalla richiesta da 

parte di questa Amministrazione; 

- di aggiudicare la gara alla Ditta che avrà presentato, sulla base della comparazione delle offerte, 

effettuata da apposita commissione, l’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

 

                     Il Dirigente Scolastico  

      D.ssa Giovanna Di Salvo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  

 

 


