
 

 

 

 
 

Prot. n°  6007/c14 

Corsico 09/11/2017 
 

 
 

Oggetto: Acquisizione , mediante gara d’appalto (suddivisa in lotti) procedura negoziata di servizi per realizzazione di 

viaggi di istruzione per l’a.s. 2017/2018 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 VISTO il D.I. 44 28 febbraio 2001  

 Vista l’esigenza didattica dei corsi di studio di questa scuola:  di realizzare percorsi formativi in lingua all'estero: Stage linguistici 

 Vista l’esigenza didattica dei corsi di studio di questa scuola:  di realizzare uscite didattiche sia in Italia che all’estero  

 Sentiti i docenti delle discipline coinvolte 

 Ritenuto pertanto di dover affidare  la fornitura mediante gara con procedura negoziata  ai sensi del D.Lgs 50 del 2016, secondo 
quanto fissato dal capitolato speciale  d’appalto, allegato al presente provvedimento quali parte integrante dello stesso; 

 Considerato CHE le clausole principali del contratto sono contenute nel capitolato speciale; 

 Determinato CHE il contratto deve essere stipulato nelle forme e nei termini indicati da questa Amministrazione; 

 DATO ATTO che verranno invitare a partecipare alla gara almeno 5 ditte, tenuto conto di quelle iscritte nell’Albo Fornitori 
nella corrispondente categoria e di altre individuate mediante ricerca su internet e ricerca di mercato; 

 PRECISATO che come responsabile del procedimento viene designato il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi; 
 

 
DETERMINA 

 
1. Di acquisire, mediante gara d'appalto procedura negoziata  ai sensi  del D.Lgs 50 del 2016, per viaggi di istruzione per a.s 

2017/2018.                                         
2. Di precisare che l’affidamento della predetta fornitura sarà effettuato previo espletamento di apposita gara, regolata dalle 

disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al  D.Lgs 50 del 2016 
3. Di stabilire che l’aggiudicazione della gara avverrà, anche in caso di una sola offerta valida, con il criterio previsto dall’art. 95 

del D.Lgs 50 del 2016 e s.m.i. nei confronti di quella ditta che avrà praticato l’offerta economicamente più vantaggiosa 
4. Di invitare a partecipare alla gara almeno 5 ditte, tenuto conto di quelle iscritte nell’Albo Fornitori nella corrispondente categoria 

e di altre individuate mediante ricerca su Internet e ricerca di mercato; 
5. Di darsi atto che per l’aggiudicazione verrà costituita apposita commissione giudicatrice e che nessun onere graverà sul bilancio 

della scuola per la sua costituzione. 
6. Di approvare l’allegato capitolato speciale di appalto che forma parte integrante e sostanziale del 
7. presente atto. 
8. Che le somme  dei singoli lotti sono a totale carico delle famiglie degli alunni salvo eventuali buoni studio concessi in base ai 

criteri determinati su delibera del Consiglio di istituto 
9. I requisiti dei candidati a partecipare alla gara dovranno essere autocertificati in sede di presentazione dell’offerta e certificati 

successivamente in caso di aggiudicazione; 

10. Il servizio dovrà essere realizzato nel corso dell’anno scolastico 2017/18 ed entro i termini da concordare con la ditta contraente, 
vincitrice della gara, all’atto della stipula dell’affidamento del servizio. 

11. La scuola si riserva di non aggiudicare la gara nel caso le offerte pervenute siano giudicate non economicamente vantaggiose o 
qualora la richiesta economica non sia congruente con le capacità di spesa della scuola o al momento della stipula del contratto 
non siano disponibili  le necessarie e previste risorse finanziarie. 

12. La scelta del contraente sarà effettuata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa tenuto conto dei seguenti 
requisiti: 



 

 

 

a. Miglior Prezzo offerto per i servizi oggetto dell’appalto 
b. Accomodamento degli alunni e degli insegnanti 
c. Tipologia di scuola  

13. Si individua Il responsabile del procedimento nella figura del Direttore dei servizi generali ed amministrativi. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Vittoria Amantea) 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


