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                                              ISTITUTO COMPRENSIVO   “B. TELESIO” 
Via Modena S. Sperato, n. 1 - 89133 Reggio Calabria 

Codice Meccanografico: RCIC84200V - Tel.0965/685016 – Fax 0965/672118 

             Plessi: Scuola dell’Infanzia  Modena – Ciccarello – S. Giorgio  

                    Scuola Primaria:  B.Telesio - Ciraolo  

               Scuola Secondaria di I grado E. Montalbetti 

                  Sito web: www.ictelesiomontalbettirc.edu.it   

 
 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AD UN’AGENZIA DI VIAGGIO 

DI UN PACCHETTO TUTTO COMPRESO PER UN VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 

C.I.G.  Z072A5D153 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii. ; 
 
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  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59 ; 
 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 
VISTO               l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 

    VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

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 POF per l’anno scolastico  2019/2020; 
 
VISTE          le attività programmate dai Consigli di Classe per l'a.s.2019/2020; 

DATO ATTO  che non sono presenti Convenzioni Consip attive in relazione ai beni da acquistare; 
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RILEVATO  

 
● l’esigenza di indire   la procedura per l’acquisizione   di un  “PACCHETTO TUTTO COMPRESO” per 

l’organizzazione dei viaggi d’istruzione,  ai sensi  dell’ articolo 46 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
 

            ● che, ai sensi dell'art. 125 co. 9 del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti) le forniture di beni servizi di 
importo inferiore ad euro 133.000 possono essere aggiudicate mediante acquisizioni "in economia" 
 

              
            ●  che, il corrispettivo previsto (dedotto da indagini di mercato)  per la realizzazione dei viaggi di 

istruzione per l’a.s. 2019-20, al netto dell'IVA,  sia complessivamente compreso tra euro 5.000,00 e 
euro 40.000,00 

 
 
DATO ATTO  che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento 

delle famiglie. 

 

D E C R E T A 

 

                          Art. 1 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura negoziata, per  l'individuazione di un'agenzia di viaggio cui affidare la 
realizzazione dei viaggi di istruzione mediante un pacchetto “TUTTO COMPRESO”. 
 

Art. 3 
 
Gli operatori da invitare alla procedura negoziata (n. 05)   saranno  individuati mediante sorteggio pubblico 

1. N. 03 fra gli operatori inseriti nell’elenco agenzie di viaggio e turismo predisposto dalla  CITTA' 
METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - Settore n°6  Sviluppo Economico Servizio Promozione e 
Sviluppo del Territorio;  

2. N. 02 fra gli operatori inseriti nell’elenco agenzie di viaggio e turismo predisposto da una delle 
provincie della Regione Calabria secondo le seguenti modalità 

 a) sorteggio provincia X    
 b) sorteggio operatori provincia x). 

 
Al fine di garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e 
rotazione  
Si dà avviso che il sorteggio pubblico per l’individuazione dei 5 operatori sarà effettuato giorno 04/11/2019 
alle ore 13,30 presso i locali di dirigenza di questo Istituto. 
            

           Art. 4  
L’importo di spesa massima per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 25.000,00  
(venticinquemila/00), IVA ESCLUSA.  

 
Art. 5 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata con la conclusione del viaggio di istruzione e previa stipula del 
contratto con l’aggiudicatario.  
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Art. 6 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 
 

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,  

il Dirigente Scolastico Marisa G. Maisano  è il  Responsabile del Procedimento. 

Art. 8 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito e nel Capitolato 

d’Oneri,  che si approvano e che fa parte integrante del presente provvedimento. 

 

 

 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Marisa G. Maisano 

 

 

Albo – Atti 

Sito WEB Amministrazione Trasparente 
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