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Prot. n.  1710 IV.6          Riano, 22/02/2017  
 
 
Oggetto: Determina per manifestazione di interesse alle gare per i viaggi d’istruzione 2016/17  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO  il DPR 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n.59;  
VISTO  il PTOF 2016/2019; 
VISTO  Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;  
VISTO  Il D.L.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;  
VISTA  la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
VISTI             i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;  
VISTO  il Programma annuale 2017 approvato dal CDI il 15/12/2016;  
CONSIDERATO che il Collegio Docenti ha approvato il piano viaggi d’istruzione per il corrente 

anno scolastico; 
VISTO il D.L. 30 marzo 2001 n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 
VISTO  il D.Lgs 50/2016; 
VISTA  l’assenza di una convenzione CONSIP attiva per il pacchetto Viaggi istruzioni  
CONSIDERATA la necessità di questa stazione appaltante di ricercare operatori economici in 

possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di appalto di 
servizi elencati nell’allegato II B del Codice degli appalti – D. Lgs. n. 163/2006 art.. 
20 E 27; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 
richiesto risulta finanziariamente compatibile in quanto a carico dei genitori degli 
alunni iscritti e frequentanti l’istituto scolastico, con l’effettiva capienza del relativo 
capitolo del bilancio dell’istituto 

RITENUTO  di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori  
condizioni di mercato, alla stipula di contratti per l’affidamento dei servizi per viaggi 
di a.s. 2016/ 2017 
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DETERMINA 

 l’avvio della procedura di acquisizione di manifestazione d’interesse per la realizzazione di 
viaggi di istruzione (Campo scuola) a.s. 2016/17 al fine di individuare i soggetti qualificati 
del settore da invitare per una procedura di acquisizione ai sensi dell’allegato IIB art. 21 e 
27 del D.Lgs. 163/2006; 

 l’acquisizione del CIG sul portale ANAC 
 di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione nella 

lettera di invito alle ditte selezionate;  
 l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 di individuare le ditte da invitare alla procedura in tutte quelle che risponderanno alla 

manifestazione di interesse e siano i possesso dei requisiti richiesti. Qualora il numero di 
queste ditte dovesse essere superiore a cinque, il Dirigente Scolastico procederà a sorteggio 
pubblico al fine di reperirne cinque. Le prime cinque estratte con sorteggio pubblico saranno 
ammesse alla procedura. Qualora invece le manifestazioni di interesse risultino inferiori a n. 
cinque operatori, l’Istituzione Scolastica inviterà alla procedura ulteriori operatori; 

 di stabilire che l’esame delle offerte sia effettuato dalla Commissione all’uopo istituita dal 
Dirigente Scolastico; 

 di pubblicare sull’albo online e sul proprio sito www.icriano.it l’avviso di manifestazione di 
interesse  

 
 Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 
del 7 agosto 1990, art. 31 del D.L. 508/2016, art. 31 del D.L. 50/2016 è Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuliana Vazza 

 
 
        Il Dirigente Scolastico 
                                      Prof.ssa Giuliana Vazza 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 




