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All’Albo on Line  

 Amministrazione Trasparente 

CIG: Z732695B57 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il programma annuale 2019; 

VISTO   il D.I n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO   il D. L.vo n. 163/06 “Codice degli appalti” 

VISTA la L. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013); 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 correttivo al D. Lgs. N. 50/2016 – Nuovo 

codice dei contratti pubblici; 

VISTO  il piano annuale dei viaggi d’istruzione che prevede per la classi 3^ media di 

questo Istituto la visita guidata a Cesenatico “Itinerari Azzurri” nel periodo 

aprile 2019; 

CONSIDERATO che l’obiettivo da perseguire è uscire dal proprio ambiente socio-culturale per 

conoscere nuovi spazi storici - geografici - culturali, sperimentare attività 

sportive a diretto contatto con la natura del territorio montano, visitare luoghi 

d’arte e d’interesse storico – geografico e conoscere l’organizzazione di alcuni 

luoghi di lavoro; 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni CONSIP attive per i servizi che si intendono 

acquisire; 

RILEVATA la necessità di dover procedere all’affidamento del servizio per l’organizzazione e la 

realizzazione della visita guidata ad una agenzia di viaggio; 

CONSIDERATO che l’itinerario scelto e i laboratori didattici proposti sono esclusivi 

dell’agenzia viaggi GIRATLANTIDE SRL di Cervia (RA) 

RITENUTO di procedere in merito: 

 

D E T E R M I N A 

 

 di avviare per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’effettuazione del viaggio di 

istruzione a Cesenatico dal 1 al 3 aprile 2019 per un importo  complessivo presumibile  di 

spesa pari ad  € 12.150,00; 

 

 di selezionare gli operatori economici mediante:  

Affidamento diretto alla Ditta GIRATLANTIDE SRL con sede in Cervia (RA); 

 

 Di assumere apposito impegno di spesa, finanziato con il contributo volontario delle famiglie, 

per una somma complessiva di  € 12.150,00 da imputare  al progetto P03 del programma 

annuale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (prof.ssa Vanna Rossetti) 

Firmato digitalmente da ROSSETTI VANNA
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