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Determina dirigenziale n. 10                                                        Barletta, 22.11.2019 

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 uscite didattiche/visite 

guidate da effettuarsi nel periodo a.s. 2019/20. Assegnazione Viaggi. 

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. 129/18 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;   
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Visto il PTOF a. s. 2019/20 – 2021/22 che prevede viaggi di istruzione e visite 
didattiche; 

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. 2019-20; 

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; 

Vista La determina dirigenziale n. 8 del 07.11.2019; 

Vista La lettera di invito prot. n. 3905 del 09.11.2019;  

Visto  Il verbale della commissione Visite guidate e viaggi di Istruzione del 
20.11.2019;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente  

D E T E R M I N A 

1. di stabilire che i viaggi di istruzione e le visite didattiche, a realizzarsi se ne 

sussisteranno le condizioni, saranno affidati previa consultazione dell’elenco 

comparativo allegato al predetto verbale redatto in data 20.11.2019 dalla commissione 

Visite e Viaggi di istruzione; 

2. di stabilire che, a seguito di quanto esplicitato nell’art. “2. Oggetto della fornitura” 

della lettera di invito che qui si riporta: “La fornitura richiesta è relativa ai viaggi 

descritti nel modello allegato C. La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire la 

fornitura richiesta, salvo pattuizione migliorativa per l'Istituto che verrà valutata in 

sede di aggiudicazione della presente procedura comparativa.”  e considerato il fatto 

che, ai sensi del D.I. 129/18 e del D.Lgs. 50/2016, trattasi di procedura che può 

essere affidata direttamente, la scuola si riserva la facoltà, così come specificato nella 

lettera di invito, di non assegnare la fornitura o di recedere in caso di mancato 

raggiungimento delle adesioni;   

3. di stabilire che il responsabile del Procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi. 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Saverio Messinese 

Firma omessa a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs 39/93 
 
     

 


