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All’Albo on line sito web Istituto
Oggetto: Proposta aggiudicazione visite guidate a.s. 2018/19
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 Interministeriale 129/2018, 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 l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione dei tour operator e rispettive offerte;
VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ‐ D.Lgs. 50/2016;
RILEVATA l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’affidamento ad agenzie di viaggio
dell’organizzazione dei viaggi di istruzione (acquisizione dei servizi/forniture art. 36 del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si intendono
acquisire relativamente alle visite guidate a.s. 2018/19;
RITENUTO di scegliere la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di manifestazione di interesse dalla
stazione appaltante ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
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la determina a contrarre prot n. 1321 del 29/03/2019 per l’indizione della procedura
negoziata ‐ d.lgs 50/2016 ( offerta economicamente più vantaggiosa)‐ per
l’organizzazione delle visite guidate a.s. 2018/19
VISTI
gli atti della procedura di gara del 05/04/2019
DECRETA
La seguente proposta di aggiudicazione provvisoria:
VISTA

Visite guidate per l’anno scolastico 2018/19

ditta Maiolo Antonio

Il presente provvedimento sarà comunicato via Pec agli operatori economici. E’ ammesso ricorso
scritto al Dirigente Scolastico entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di pubblicazione all’albo
in line della scuola sul sito www.icrombiolo.edu.it
In assenza, decorso il termine sopra indicato, la proposta diventerà definitiva e si procederà alla stipula
del contratto con l’avente diritto. Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo online della scuola sul sito web www.icrombiolo.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gramendola
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

