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OGGETTO: Determinazione a contrarre del Dirigente scolastico per l’individuazione
del Tour Operator che sarà incaricato di organizzare il viaggio di Istruzione delle
classi 3^ Scuola secondaria di primo grado – a. s. 2014/2015
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.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1991, 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
Visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
Visto il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Viste le Delibere degli OO.CC. inerenti il viaggio per le classi terze della SSIG
Rilevata l’esigenza di indire la procedura per l’individuazione dell’ agenzia che sarà
incaricata di organizzare il viaggio di Istruzione delle classi terze
DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio delle procedure di acquisizione del servizio riportato in premessa, secondo procedura
negoziata ai sensi dell’art. 125, comma 9, 10 e 11 del D. Lgl. 163/2006;

Art. 3
Le ditte invitate dovranno essere Agenzie di Viaggio/Tour Operator regolarmente iscritte
nell’elenco dei fornitori dell’Istituto per l’anno scolastico 2014/15 e risultare idonee alla
realizzazione del servizio di fornitura;
Art. 4
Il criterio di scelta della ditta sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni secondo
i criteri stabiliti nella lettera di invito che si compone di n. 4 pagine e n. 6 ALLEGATI;
Art. 5
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006, nonché dell’art. 5 della legge
241 del 7 agosto 1990, viene nominato responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico,
prof.ssa Silvana Casertano;
Art. 6
La procedura e ulteriori dettagli sono forniti agli Operatori economici nella lettera
di invito, che fa parte integrante del presente provvedimento;
Art. 7
La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 13,00 del 24 aprile 2015.
Art. 8
L’apertura delle buste relative all’invito, è fissata in apposita seduta presieduta dal Dirigente
scolastico per le ore 14,00 del 24/04/2015, presso la sede centrale di Via Toscanella, 235 –
80144 Napoli.
La seduta sarà pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa; riservata per
l'offerta tecnica; pubblica per l'offerta economica. All’operazione predetta potrà partecipare un
solo rappresentante per ciascuna agenzia di viaggi invitata (il legale rappresentante o persona
da lui designata con delega scritta).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Silvana Casertano

