
 

 
Oggetto: Determina a contrarre per acquisizione del servizio di organizzazione e realizzazione dei campi 

scuola/viaggi d’istruzione  a.s. 2018/19, mediante procedura negoziata. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

VISTO  il Regolamento d’Istituto prot. 4246 del 07/10/2016, approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera 
n. 4 del 07/10/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture;     

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 
della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.M. 129/2018; 

ACCERTATO che non esistono Convenzioni Consip attive (art. 1, C. 449 L. 296/2006); 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);          
VISTO  il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 7 del 13/02/2019; 
PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica nell’ambito del PTOF intende realizzare l’organizzazione dei 

seguenti campi scuola/viaggi di istruzione:  
- Napoli e dintorni: n. 4 classi quinte di scuola primaria, durata 3 giorni e 2 notti; 
- Cerveteri e Santa Severa: n. 2 classi quinte di scuola primaria, durata 2 giorni e 1 notte;   

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica intende predisporre una procedura negoziata per 
l’affidamento dei servizi di organizzazione e realizzazione di detti campi scuola; 

VISTA   la nota inviata dal MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – 
Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione, la partecipazione Uff. II – prot.n.674 del 
03/02/2016, avente per oggetto “Viaggi d'istruzione e visite guidate” 

ACCERTATO che non esistono Convenzioni Consip attive (art. 1, C. 449 L. 296/2006); 
PRESO ATTO che la spesa complessiva presunta per la procedura in parola ammonta ad € 14.900,00 IVA 

esclusa e trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019 a valere sul finanziamento 
delle famiglie; 

DETERMINA 

 di procedere all’individuazione degli operatori  economici cui affidare il servizio di  organizzazione e 
realizzazione dei campi scuola/viaggi di istruzione “Napoli e dintorni” per n. 4 classi quinte di scuola 
primaria dalla durata di 3 giorni e 2 notti e “Cerveteri e Santa Severa” per n. 2 classi quinte di scuola 
primaria dalla durata di 2 giorni e 1 notte per 1, mediante indagine di mercato con la consultazione di tre 
operatori economici; 

 Il criterio di scelta  è  quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 , secondo i criteri 
stabiliti nella lettera di invito. 

 di nominare Responsabile del procedimento il DSGA; 

 di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura 
d’affidamento. 

        La Dirigente Scolastica 
         Prof.ssa Rosa Apa 
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