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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 01 del 18/01/2023 

INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022/23 
 
CIG 96083759E0  -  LOTTO 1 ESTERO PRAGA 
CIG 9608385223  -  LOTTO 2 ESTERO MADRID 
CIG 9608390642  -  LOTTO 3 ITALIA VENETO 
 
Attività/Progetto: A05 Visite viaggi e programmi di studio all’estero 
Descrizione fornitura/Servizio: avviso pubblico per indagine di mercato volta all’acquisizione del servizio di 
organizzazione e realizzazione dei viaggi di istruzione in Italia e all’estero per l’as.2022-23 

 
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 l’art.1 co2, lett. a), del DL76/2020, convertito in l 120/2020; 
Visto l’art. 51 del DL 77/2021 convertito in L. 108/2021 
Visto il Piano Triennale Offerta Formativa dell’Istituto;  
Vista la programmazione educativo-didattica per l’anno scolastico 2022/23;  
Vista le delibere degli OO.CC. competenti; 
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;  
Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto al fine di garantire il regolare svolgimento 
dell’attività istituzionale 

DETERMINA 
- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
- di procedere all'avvio della procedura per l’affidamento dell’organizzazione dei viaggi di istruzione A.S. 2022/23  

mediante affidamento diretto, previa pubblicazione di avviso, ai sensi dell’art. 1, co 2 d.l. 76/2020 convertito in 
legge 11/09/2020 n. 120 così come modificato dall’art. 51 del d.l.77/2021 convertito in legge 29/072021 n.108; 

- di pubblicare all’albo on line l‘avviso pubblico per indagine di mercato volta alla procedura di affidamento 
diretto del Servizio di organizzazione e realizzazione dei viaggi di Istruzione in Italia e all’estero ; 

- 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; 

- di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida purché giudicata congrua; 
- che il pagamento verrà effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza 

dei pagamenti; 
- 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;  
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’istituzione scolastica nella sezione della Amministrazione 

Trasparente. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Maria Ingrosso 
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