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DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA – ART. 36 

D. Lgs. 50/2016 – PER L’ACQUISTO DI PACCHETTI TURISTICI TUTTO COMPRESO PER VIAGGIO 

ISTRUZIONE A.S. 2019/2020 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

VISTI gli artt. 36,63,68,95 nonché l’ All. IX del D.Lvo 50/2016 così come rivisti dal D.Lvo 56/2017 ; 

VISTO il D.M. 129/2018; 

 
VISTE le linee Guida n°4/2016 dell’ANAC; 

 
VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio di Istituto che prevede 

l’effettuazione di viaggi di istruzione in Italia e all’estero; 

VISTE le delibere dei Consigli di Classe nelle quali sono state individuate le mete e le attività di tali viaggi 

di istruzione; 
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VISTO la delibera del consiglio d’istituto del 20 dicembre 2019  di approvazione del programma 

annuale 2020; 

RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende affidare; 

RILEVATA l'esigenza di avviare e portare a termine una procedura per l’affidamento per l’affidamento 

del servizio di n. 4 viaggi di istruzione all’estero per l’anno scolastico 2019/2020 e n. 5 viaggi di 

istruzione in Italia, riservato agli alunni della scuola secondaria di secondo grado I.I.S. “Edoardo Amaldi” 

di Roma, da realizzarsi per il tramite di agenzie di viaggio. 

 
 
 

DETERMINA 
 
 

L’avvio della procedura di affidamento diretto dell’organizzazione del  viaggio d’istruzione in Italia e 

all’estero. La procedura si svolgerà tramite richiesta di 5 preventivi. L’istituto si riserva la facoltà di non  

aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano 

preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento dell’esigenza della scuola e di aggiudicarlo anche nel caso 

di presentazione di un’unica offerta valida; l’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto 

affermato nelle Linee Giuda n. 4 attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “ 

Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo interiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” tramite 

affidamento diretto “adeguatamente motivato”. 



Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’ Autorità si intenderanno i seguenti aspetti: 

 
- Qualità della prestazione e del servizio  offerto; 

 
- Corrispondenza di quanto richiesto dalle esigenze di questa stazione 

appaltante; 

- Eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente; 
 

- Convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. 
 

ai sensi dell’art’31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico di questo Istituto prof.ssa Maria Rosaria Autiero; la presente determinazione a 

contrarre sarà pubblicata sull’albo online. 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 
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