
 
 

 
 

 

All’Albo 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2019/20 

 (Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50” - Art. 36 comma 2 lettera b)  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

Visto il D.M. n. 129 del 28 agosto 2018, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Piano Triennale Offerta Formativa dell’Istituto; 

Vista la programmazione educativo-didattica per l’anno scolastico 2019/2020; 

Ravvisata  l’urgenza  di  procedere  all’affidamento  dell’organizzazione  dei   viaggi  di  istruzione  per 

consentirne l’effettuazione entro i tempi previsti; 

Preso atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad 

oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
DETERMINA 

1. di procedere all'avvio della procedura per l’affidamento dell’organizzazione dei viaggi di istruzione A.S. 

2019/20 mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno due o più  operatori economici;  

2. di selezionare gli operatori da invitare mediante selezione di fornitori che hanno richiesto l’iscrizione 

all’albo fornitori dell’istituto;  

3. ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 di affidare la realizzazione del servizio  sulla base del 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo; 

4. di demandare l’istruttoria al DSGA Dott.ssa Maria Michela Innarella; 

5. ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile Unico del Procedimento il D.S. Prof. Luigi Maria Ingrosso; 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici invitati a partecipare alla 

procedura di affidamento e negli allegati, che fanno parte integrante del presente provvedimento. 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Maria Ingrosso 
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