
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI  

Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 ROMA  Distr. XVI Cod. Mecc. RMIS069006 

Liceo Scientifico  RMPS06901L      Liceo Classico  RMPC06901D 

tel 062003140-0620686637  fax 062003026     rmis069006@istruzione.it   C.F. 97089790584     

 

  Roma, lì 06/02/2018 

 

 

OGGETTO: determina dirigenziale per l’affidamento del servizio  di n. 6 viaggi di 

istruzione per l’anno scolastico 2017/2018,  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.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

visto il Piano dell’offerta formativa adottato dal Consiglio di istituto in data 25/10/2017, che 

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

viste le delibere dei Consigli di Classe tenuti nei giorni 09-19/10/2017, nelle quali sono state 

individuate le mete e le attività di tali viaggi di istruzione; 

visto l’art. 11 c. 2 del D. lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”; 

verificato che risulta assente la disponibilità dei servizi richiesti presso CONSIP; 

visto l’art. 125 del D. lgs. 163/2006; 

visti gli artt.  32, 33 e 34 del D.I. 44/2001; 

visto il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale di cui 

al Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, deliberato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 10 aprile 2015; 

ritenuto di preferire quale modalità della scelta del contraente la procedura di cui all’art. 125 del 

D. lgs. 163/2006; 

ritenuto di preferire il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83  

del D. lgs. 163/2006, rispetto al rapporto prezzo/qualità/quantità dei servizi; 



considerato che l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio per la realizzazione di n. 6 

viaggi di istruzione all’estero per l’a.s. 2017/2108 riservati agli alunni della scuola secondaria di 

secondo grado I.I.S.  “Edoardo Amaldi” di Roma, da realizzarsi per il tramite di agenzie di 

viaggio, specificati nei seguenti lotti: 

 

 

1. viaggio d’Istruzione con destinazione  Andalusia 

2. viaggio d’Istruzione con destinazione Vienna - Salisburgo 

3. viaggio d’Istruzione con destinazione Madrid 

4. viaggio d’Istruzione  con destinazione Dalmazia - Croazia 

5. viaggio d’Istruzione  con destinazione Praga 

6. viaggio d’Istruzione con destinazione Lisbona 

 

 

viste la L. 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e la L.  217/2010; 

 

D E T E R M I N A 

 

di avviare la procedura di selezione ex art. 125 D. lgs. 136/2006 secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. lgs 163/2006), comprensiva di richiesta di offerte, 

onde procedere  all’affidamento del servizio per la realizzazione dei viaggi di istruzione di cui 

sopra; 

 L’attività sarà svolta durante l’anno scolastico 2017/2018. 

L’importo a base di gara è di 142.650,00 euro, IVA esclusa. 

La spesa sarà iscritta Programma annuale 2018 al progetto denominato “Viaggi di 

istruzione”. 

 Il responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Irene Imperatori, il Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi incaricata dell’istruttoria della procedura nel suo complesso. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 
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