
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “C. COLOMBO”
Via dell’Ippocampo, 41 – 00054 Fiumicino

Cod. meccanografico RMIC83800A
' n. 06/65210784 – Fax n. 06/65210777 e mail rmic83800a@istruzione.it

Prot. n.5323/IV.6.2
CIG. 772575892E

OGGETTO:  Determina  a  contrarre  per  l’affidamento  del  SERVIZIO  DEI  TRASPORTI  E/O
DELL’ORGANIZZAZIONE  DI  GITE  SCOLASTICHE,  VISITE  DIDATTICHE,  VIAGGI
D’ISTRUZIONE PER LA DURATA MASSIMA DI UNA GIORNATA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI il POFT ed il P.A. dell’I.C. “C.Colombo”;

VISTO l’art. 36 comma 2, lett. A) e B) del D.Lgvo 50/2016;

VISTO l’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs  50/2016  il  quale  dispone  che  “prima  dell’avvio  delle
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatici  determinano  a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;

VISTO l’art. 34 del D.I. 44/01;

RILEVATO  che  il  valore  economico  del  servizio  richiesto  risulta  essere  compreso  un  valore
compreso entro i 35.000 Euro; 

EMETTE LA SEGUENTE
DETERMINA DIRIGENZIALE 

1. Questo  Istituto  Scolastico  intende  espletare  un’indagine  di  mercato  finalizzata
all’acquisizione  di  preventivi  da consultare  per  la  realizzazione  di uscite  didattiche,  gite
scolastiche, viaggi d’istruzione, della durata massima di una giornata che dovranno essere
effettuati nell’a.s. 2018/19, tramite richiesta di manifestazione di interesse.

2. L’affidamento  di  tale  servizio  dovrà  avvenire  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,
efficacia, tempestività, trasparenza, proporzionalità, correttezza e libera concorrenza.

3. STAZIONE APPALTANTE: I.C.C.Colombo,  via dell’Ippocampo, 41 – 00054 Fiumicino
(Roma)  –  Tel.  0665210784  –  mail:  rmic83800a@istruzione.it –  PEC:
rmic83800a@pec.istruzione.it
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4. VALORE  STIMATO  DELL’APPALTO  :  35.000 Euro  (IVA  compresa  -  valore
complessivo stimato per la totalità dei lotti).

5. PROCEDURA: procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.
A)  del  D.Lgvo  50/2016,  con  aggiudicazione  sulla  base  del  criterio  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgvo  50/2016,  secondo  il
miglior rapporto qualità/prezzo, considerando quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 35 del
D.Lgvo 50/2016;

6. PUBBLICITA’: La presente Determina Dirigenziale  è pubblicata per 15 giorni consecutivi
nel  sito  Internet  dell’Istituto  all’indirizzo:  www.iccolombo.it –sez.  “Amministrazione
Trasparente”.  Il  R.U.P.  è  il  D.S.  Maria  Pia  Sorce,  in  qualità  di  legale  rappresentante
dell’Istituto.

7. AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO: l’  affidamento  del  servizio  sarà
subordinato alla  comparazione dei preventivi acquisiti  dalle Ditte che risponderanno alla
manifestazione di interesse e sulla base di successiva verifica dell’effettivo possesso dei
requisiti minimi richiesti. Ai sensi dell’art 32, comma 14 del D.,Lgs. 50/2016, la stipula del
contratto  avverrà  mediante  corrispondenza.  Dell’eventuale  indizione  di  procedura
comparativa di selezione verrà data comunicazione ai soggetti aventi manifestato il proprio
interesse con risposta al presente Avviso, mediante pubblicazione di informazione sul sito
istituzionale.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI:   ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e
ss.mm.ii. i dati ed ogni altra informazione acquisita in fase di procedura, saranno utilizzati
dall’Istituto esclusivamente ai fini della presente indagine. Il Titolare del trattamento dei dati
è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Pia Sorce

Fiumicino, 10 Dicembre 2018
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Pia Sorce

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
         ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993

http://www.iccolombo.it/

	
	MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
	ISTITUTO COMPRENSIVO “C. COLOMBO”


