
Prot. n.986/2019/A.7.f
del  15.02.2019

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2018

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto il D.P.R. 275/99;

DETERMINA n. 174/2019
CIG n. Z52272EA85

Visto il piano delle attività di Alternanza Scuola Lavoro per l’anno scolastico 2018/2019;

Visti il progetto didattico “Travel Game on Board Spagna ”;

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento del
servizio per la realizzazione di un viaggio di istruzione Barcellona per l’attuazione del progetto
didattico “Travel Game on Board Spagna ” nell'ambito del  percorso di Alternanza Scuola Lavoro ;

Vista l’unicità a livello nazionale del percorso proposto, come documentato dalla dichiarazione
fornita dalla Planet Multimedia, partner di progetto della Grimaldi Lines Tour Operator, che
costituisce parte integrante della presente determina;

Rilevata la rispondenza all’interesse pubblico, consistente nel considerare il viaggio di istruzione
attività didattica a pieno titolo, in relazione alla quale deve essere garantita la sicurezza degli
studenti e degli accompagnatori, risultando pertanto di preponderante importanza l’affidabilità in
termini di qualità dei servizi offerti, specializzazione, comprovata esperienza ed adeguati standard
nei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.301 nella seduta del 05-02-2019;

Verficato l'assenza di convezione CONSIP acquista a prot. n. 98572019/A.7.d del 15.02.2019;



DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente determina.

Art. 2

Si determina l’avvio della procedura di affidamento diretto del pacchetto Grimaldi Lines per viaggio
di istruzione relativo al Progetto Didattico “Travel Game on Board Spagna” dal 23 al 28 marzo 2019,
per n. 6 giorni e n. 5 notti, al costo di € 377,00 per ciascun partecipante, comprensivo di n. 8 gratuità
per i docenti accompagnatori alla GRIMALDI GROUP SpA Via Emerico Amari,08 - Palermo - P.IVA
00117240820.

Art. 3

Il criterio di scelta del contraente è quello previsto dall’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii., in
quanto la prestazione oggetto dell’affidamento può essere svolta da un solo operatore esistente sul
mercato.

Art. 4

L’importo  per la realizzazione del servizio è pari ad € 35.438,00(trentacinquequattrocentotrentotto(00)

Art. 5

Il servizio richiesto sarà svolto dal 23 al 28 marzo 2019 per n.94 allievi paganti delle classi III e IV
e n. 08 accompagnatori a titolo gratuito .

Art. 6

Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, dott.Sabato CENTRELLA

Art. 7

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata sul sito dell’istituzione scolastica
www.iissvanvitelli.gov.it , sezione Amministrazione Trasparente e Albo pretorio.

Il Dirigente scolastico
Sabato CENTRELLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/93


