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Prot. e data vedi segnatura
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE 2019-2020 – IC 16
VALPANTENA -manifestazione di interesse
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
e successive modifiche;
Visto il DPR 275/199 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 21
della L. 59/1997”;
Visto il D.I. 129/2018 “Nuovo regolamento di contabilità delle scuole”;
Viste le delibere del Consiglio di Istituto n. 62 e 63 del 25/6/2019 relative all’approvazione delle uscite e dei viaggi di istruzione
2019-202 e la delibera del P.T.O.F. 2018-19 (n. 21 del 12/11/2018) approvato dal Consiglio d’Istituto del 17/12/2018 con
delibera n° 31 -PTOF 2019/22-,
Visto l’art. 32 comma 2 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii., 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 degli operatori economici e delle offerte;
Tenuto conto che l’importo della fornitura, è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.;
Precisato che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e
ss. mm.ii.;
Tenuto conto del Regolamento uscite e viaggi di istruzione approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/10/2018;
DETERMINA
l’avvio della procedura di acquisizione per l’affidamento diretto relativo al viaggio di istruzione Innsbruck e Salisburgo, con
lettera di invito ad almeno tre ditte, dell’organizzazione del viaggio di Istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi
dell’art.36 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Le Agenzie di Viaggio e/o Tour operator delle quali sarà verificata l’affidabilità per capacità tecnico–professionale ed
economico –finanziaria, operanti nella Regione Veneto potranno manifestare il loro interesse ad essere invitate alla procedura,
entro le ore 12.00 del 8/8/2019 con comunicazione all’indirizzo mail vric887003@istruzione.it oggetto “Manifestazione
di interesse per affidamento organizzazione viaggi di istruzione 2019/2020”-IC 16 Valpantena- .
Il criterio di scelta a seguito di successivo invito sarà quello dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii, sulla base dei criteri che saranno comunicati direttamente alle ditte interessate.
Si dispone la pubblicazione nel sito dell’istituto sezione homepage e albo on line.

La Dirigente Scolastica
Carla Vertuani
Documento firmato digitalmente
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