
 Pagina 1 

 

    

 
PROT. N.6598 /2018/A.7.h 
del 13-10-2018          
           AGLI ATTI  
           Al sito WEB  
 

 
DETERMINA N. 109/2018 

 

OGGETTO :  AGGIUDICAZIONE PROCEDURA  INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER LA 
VISITA GUIDATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO- EMILIA ROMAGNA: UN TUFFO TRA STORIA, ARTE E 
TECNOLOGIA- CIG n. ZAA2523486 

  
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. 23 maggio 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 

VISTO  Il Regolamento di contabilità  D.I. n. 44/2001;  
 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e D.lgs 56/2017 
  
VISTO  Il  regolamento  d’Istituto contenente criteri e  limiti per lo svolgimento dell’attività                
negoziale da parte del Dirigente Scolastico;  
  
VISTA  la delibera   del   Consiglio  di  Istituto   di   approvazione   del   programma annuale per 
l’esercizio finanziario 2018;  
  
VISTO il progetto “SAIE - Una mostra per meglio costruire il futuro professionale “, ovvero EMILIA 
ROMAGNA: UN TUFFO TRA STORIA, ARTE E TECNOLOGIA  . 
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VISTO la determina n. 103/2018 di indizione della procedura di individuazione dell'operatore 
economico,  i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte  con il criterio del prezzo 
più basso;  
                                                                                                             
TENUTO CONTO che si è , in relazione alle proprie specifiche esigenze, proceduto all'indizione 
della procedura di affido diretto del servizio per la realizzazione del Viaggio d’istruzione come 
sopra individuato, da realizzarsi nei giorni 18-19-20 ottobre 2018, ai sensi dell’art.36 del 
D.lgs.50/2016 , nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, e quindi 
previa consultazione di cinque operatori economici idonei, individuati sulla base delle agenzie 
presenti sul territorio di Avellino e provincia; 
VISTO le offerte pervenute; 
VISTO il verbale della commissione prot.n. 6544/2018 del 11.10.2018 per l'aggiudicazione del 
viaggio di istruzione in Emilia Romagna e il prospetto comparativo; 
DATO ATTO  che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZAA2523486 
RITENUTO         di procedere in merito;   

  
DECRETA 

 
  le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- l'affido diretto alla Agenzia di Viaggi Ditta D'ASCOLI TOURS Agenzia Viaggi Turismo Noleggio 
Pullman s.a.s. di AVELLINO della fornitura del servizio per la realizzazione del viaggio d’istruzione  
in Emilia Romagna nei giorni 18-19-20 ottobre 2018. 
 

      La presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, come modificato dal   
decreto legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, è pubblicata 
sull’Albo Pretorio  nella sezione determine  all’interno del sito della  scuola.  
 

 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                           Prof. Sabatino Centrella 
Firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. 

 

  

 


