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Determina dirigenziale n. 8                                                            Barletta, 07.11.2019 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

Oggetto:  Avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante Procedura Aperta, ai sensi 

del D. Lgs. 50/2016 e del D. I. 129/18 concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” per l’affidamento del servizio di 

noleggio autobus con autista, eventuale pernottamento, per visite didattiche/viaggi di 

istruzione da effettuarsi nell’a.s. 2019/2020.  

CIG: Z492A877F3 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l'articolo 32, c. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture), 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;  

Visto il R. D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23/05/1924, 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.; 

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 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 n. 59/97; 

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 il D.I. n. 129/18 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
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contabile delle istituzioni scolastiche”;   

Visto il PTOF a. s. 2019/20 – 2021/22 che prevede viaggi di istruzione e visite 
didattiche; 

Visto  Il Programma Annuale approvato dal Consiglio di istituto;  

Considerato il regolamento relativo alle visite guidate e ai viaggi di istruzione dell'istituto; 

Considerate le proposte dai Consigli di Classe per la partecipazione a eventi (visite guidate, 
viaggi d'istruzione) dal contenuto didattico a. s. 2019-2020; 

Rilevata la necessità di provvedere alla fornitura di cui all'oggetto; 

Visto  Regolamento per l’acquisizione in economia di forniture e servizi approvato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 11.01.2017; 

D E T E R M I N A 

1. avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante Procedura Aperta   del D. Lgs 

50/2016 e del  D.I. 129/18 per l’affidamento del servizio “viaggi di istruzione e visite guidate 

da effettuarsi nell’a.s. 2019/2020, con il criterio del prezzo più basso in quanto si stabiliscono 

nello specifico le caratteristiche dei servizi richiesti; 

2. l'importo stimato complessivo per tutte le visite guidate e i viaggi di istruzione programmati 

per l’a.s. 2019/20 è di € 39.000,00; 

3. di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione vengono 

specificati nel Bando che fa parte integrante del presente provvedimento; 

4. che si inviteranno almeno tre ditte mediante indagine di mercato e nel rispetto del principio 

di rotazione;   

5. che le offerte debbano pervenire in busta chiusa all’Istituto entro e non oltre il 15 giorni dalla 

pubblicazione del bando; 

6. di stabilire che la disciplina contrattuale è contenuta nel bando; 

7. di demandare la comparazione delle offerte alla commissione, individuata per l’espletamento 

della gara; 

8. responsabile del Procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Francesco 

Dambra. 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Saverio Messinese 
 

Visto di regolarità contabile:  
Si attesta la copertura finanziaria. 
D.S.G.A. Francesco Dambra 
 
 
 
 
 
 
 



 


