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IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

(prof.ssa Orietta Isotton) 
 

Prot. n. 319/6.2        Alpago, 27 gennaio 2020 

           
All’Albo on Line  

 Amministrazione Trasparente 

CIG: ZD32BB9A4F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il programma annuale 2020; 

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 delle visite e viaggi d’istruzione che prevede per le classi 3^ 

dell’Istituto una gita a Roma nel periodo aprile 2020; 

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; 

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 Roma per un importo  complessivo presumibile  di spesa per circa 72 alunni pari 

ad  € 18.000,00; 

 di selezionare gli operatori economici mediante:  

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando saranno consultati almeno 5 operatori 

economici risultati idonei alla realizzazione del servizio, tra quelli presenti in Provincia; 

 Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio di: offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016, si provvederà all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida;  

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

per una somma complessiva di  € 18.000,00 da imputare  all’attività A05 “Visite, viaggi e 

programmi di studio all’estero” del programma annuale; 

 Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, Decreto Lgs. 

50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dell’art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente 

Scolastico pro-tempore ISOTTON Orietta. 

Firmato digitalmente da ORIETTA ISOTTON
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