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Prot. 107/A37                   Montecalvo Irpino  26/01/2016  
                      - Al DSGA                             

                                   - ALBO SCUOLA 
                                   -ATTI 

 OGGETTO:    DETERMINA A CONTRARRE - GARA VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
        CIG : XBF174AC07 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO il D.Lgs n. 163/06 “Codice degli appalti”; 

VISTO in particolare l’art.11, c. 2, del D.Lvo 163/06 che prevede prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione di determina a contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il piano dei viaggi di istruzione e delle visite guidate previsto nel POF dell’Istituto per 
realizzare il quale occorre acquisire la fornitura dei necessari servizi di trasporto; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura suddetta è stato individuato come 
inferiore a € 40.000; 

RITENUTO di procedere, all’affidamento del servizio per la realizzazione dei Viaggi d’istruzione e 
delle Visite guidate  previsti dal POF 2015-16, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 con 
procedura di “acquisizione in economia tramite cottimo fiduciario” (c.11); 

RILEVATO che ai sensi del suddetto c. 11 – art. 125 - D.Lgs. 163/06 l’affidamento mediante 
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;   

DETERMINA 

 di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione del 
servizio necessario alla realizzazione dei Viaggi d’istruzione e Visite guidate  mediante 
“Acquisizione in economia - Cottimo fiduciario (art. 125 DLgs 163/06 - Codice dei Contratti)”; 

 di utilizzare, nella scelta dei fornitori i criteri indicati dal c. 11 – art. 125 - D.Lgs163/06; 

 di invitare le Ditte: 
o CONTE Autolinee  -  Villanova Del Battista  
o CIPRIANO GIUSEPPE   -Sturno 
o IMBRIANO   - Sant’ Angelo Dei Lombardi 
o LEPORE ANGELO  - Ariano Irpino 
o LUCKY TRAVEL - Avellino 
o VIAGGI  TUTICUM   - Montecalvo Irpino   
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 di approvare la lettera d’invito a presentare offerte ai suddetti operatori; 

 di valutare le offerte che perverranno secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, 
secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito; 

 di procedere alla valutazione delle offerte mediante una commissione composta da 3 membri  
nominati dal Dirigente scolastico;  

 di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta o di non 
procedere ad alcuna aggiudicazione in caso di impossibilità sopravvenuta; 

 di precisare che l’istituto scolastico si riserva la facoltà di effettuare effettivamente ed 
esclusivamente i viaggi e le visite che saranno concretamente realizzabili in base alle esigenze 
didattiche e alla partecipazione in numero sufficiente e conforme alla normativa vigente degli 
alunni delle classi interessate; 

 di nominare, 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, Responsabile del Procedimento il D.S.G.A. Fierro Felice.   

 
 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Luigi Amato 

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

 
 


