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       -Al Consiglio d’Istituto 

       -Al D.S.G.A 

       -All’Albo d’Istituto-Sede 

 

  

 

Oggetto:  determina a contrarre per Viaggio di Istruzione a Bologna, Modena, Maranello 

Fossoli, Reggio Emilia e Gattatico, nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento, triennio ITES e IPSIA;  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 

Visti i D.Lgs. 50/2016 e 56/2017, Codice dei Contratti; 

 

Visti gli artt. 43 e 44  del Decreto Interministeriale n. 129 del 28  agosto 2018-Regolamento 

concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

 

Visto IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI 

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, approvato dal Consiglio d’Istituto il 12 marzo 2019 con 

delibera n. 7; 

 

Vista la Delibera di autorizzazione a contrarre n. 86/18 del Consiglio di Istituto del 17 dicembre 

2018; 

 

Vista la richiesta dei docenti Cavallo Mariangela e Rubino Pasquale relativa                   

all’organizzazione di un viaggio d’istruzione, ai fini dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento, per le classi del triennio  dell’IPSIA e dell’ITES; 

 

Considerato che si rende necessario predisporre un bando di gara per l’affidamento del viaggio ad 

una agenzia di viaggio con un pacchetto “TUTTO COMPRESO”; 

  

Vista l’importanza dei viaggi di istruzione nel contesto dell’offerta formativa, intendendo gli stessi 

validi periodi finalizzati per i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;  

  

Considerato che, pertanto, occorre procedere all'individuazione dell’Agenzia a cui affidare 

l’organizzazione; 

 

 

 

Determinazione a contrarre mediante richiesta preventivi 
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Atteso che il costo preventivato per detto acquisto ammonta presumibilmente a € 15.000,00, 

omnicomprensivi; 

  

Rilevato che gli alunni partecipanti contribuiranno alle spese con una quota pro capite, in 

considerazione che l’attività prevista, rientrante nei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento, prevede anche alcune escursioni didattiche; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario effettuare una ricerca di mercato per l’affidamento del viaggio ad 

una agenzia con un pacchetto “TUTTO COMPRESO”, in base  all’offerta al maggior ribasso ai 

sensi D.Lgs. 50/2016 e 56/2017, Codice dei Contratti; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di indire un bando di gara a procedura ristretta per l'organizzazione e lo svolgimento del 

viaggio di istruzione in oggetto nel mese di marzo 2019, da aggiudicarsi in base all'offerta al 

maggior ribasso, alle seguenti Agenzie presenti nell’elenco Albo Fornitori: 

 

 SEMAR VIAGGI di Lecce; 

 WHY NOT TRAVEL di Ceglie M.ca (BR); 

 PAMELA VIAGGI di Ostuni (BR); 

 PHAROS VIAGGI di Lupoli Elvira  di  Fasano (BR);   

 DON GIOVANNI VIAGGI SAS di  Noci (BA). 

  

1. Di provvedere alla prenotazione, dei biglietti per la visita guidata  al Museo Ferrari e per lo 

svolgimento del “Laboratorio di Formula 1” presso all’Agenzia Vivara Viaggi S.r.l. di 

Bologna, Agenzia partner Musei Maranello e Modena;  

  

2. Di imputare parte della spesa presumibile di € 13.500,00 all’attività A05.5: Visite viaggi e 

programmi di studio all’estero: titolo 03, conto 12, sottoconto 01, la cui quota parte sarà a 

carico degli alunni, con esclusione degli alunni diversamente abili, la cui quota parte sarà a 

carico dell’Istituto, utilizzando i fondi MIUR assegnati per gli alunni H,  in conto 

competenze del redigendo programma annuale 2019. 

 

3. Di imputare parte della spesa (di € 25,00 circa per ciascun alunno), per un totale 

presumibile di  € 1.500,00 circa all’attività A04.15: Percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento: titolo 03, conto 12, sottoconto 01,  in conto competenze del  programma 

annuale 2020. 

 

4. Di preventivare per detto servizio l'importo totale presumibile di € 15.000,00, 

omnicomprensivi. 

 

5. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

- il fine che si intende perseguire con il suddetto acquisto è quello di fornire all'Istituzione 

Scolastica i servizi di cui all'oggetto, 

- la modalità di scelta del contraente è quella del bando di gara a procedura ristretta. 

 

 

 

AN /pp                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Dott.ssa Angela Albanese 

 

 

 

 


