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DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE 
ANNO 2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
PREMESSO che si rende necessario individuare uno o più operatori economici per l’organizzazione dei viaggi 
di istruzione previsti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa in vigore 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti per il triennio 2019-2022, 
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 49 del 19/12/2019 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” e ss.mm.ii 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 riportante “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte” 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’attività 
negoziale per l’approvvigionamento di beni e servizi, approvato con delibera n. 45 del 28/11/19 

VISTE le linee attuative del nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

CONSIDERATA la necessità di garantire i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza ed 
economicità 
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CONSIDERATO che il principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti impone di assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipare a più soggetti o imprese 

RILEVATO che il valore economico del servizio richiesto risulta essere di circa € 99.000 (IVA inclusa, valore 
complessivo stimato per la totalità dei lotti), calcolato in base allo storico dell’anno scolastico precedente 

 
 
 

DETERMINA 
 
di avviare una procedura negoziale per l’individuazione di uno o più operatori economici per l’organizzazione 
di viaggi di istruzione previsti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IC C. Colombo, mediante il 
combinato disposto art. 44 del D.I. 129/2018 e l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016. 
Il relativo contratto riguarderà viaggi di istruzione da svolgersi nell’anno 2020. 

Si procederà mediante procedura negoziata semplificata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. 
50/2016, previa consultazione di 5 operatori economici.  

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. 50/2016 viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Direttore 
dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Maria Teresa Mazzilli 

La presente determina a contrarre sarà pubblicata sul sito web istituzionale www.iccolombo.it in Albo 
Pretorio. 

Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

 
 

 
Fiumicino, 12 febbraio 2020 

         
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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