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Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento servizio turismo scolastico – A. S. 2017/18.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che rientra nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 di questa istituzione 
scolastica la realizzazione di attività di integrazione del curricolo inerenti, nella fattispecie,  
all’effettuazione di  viaggi di istruzione della durata di più giorni per gli alunni delle classi di scuola 
secondaria di 1° grado; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 44/2001;  
 
VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs n. 56/2017); 
 
VISTE le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emanate  dall’ANAC; 
 
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura di tutti i servizi che si intende 
acquisire relativamente ai viaggi di istruzione  a.s. 2017/2018;  
 
RILEVATA l’esigenza di predisporre apposita procedura di gara per l’affidamento ad agenzie di 
viaggio del servizio di turismo scolastico – pacchetti “ALL INCLUSIVE”;   
 
RITENUTO di adottare la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici individuati dall’amministrazione scolastica ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs 50/2016, tramite sorteggio pubblico tra gli operatori inseriti nell'elenco dei fornitori 
  

DETERMINA 
 

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  
 
2) l’avvio della  procedura di  gara per l’affidamento della gestione del servizio di turismo 
scolastico, per l’acquisizione di pacchetti turistici “tutto compreso” per l’espletamento di viaggi di 
istruzione mediante procedura negoziata con lettera di invito ad operatori economici di settore nel  
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rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
concorrenza e rotazione, per i seguenti n. 2 (due) lotti: 
 

� Lotto 1: CASERTA - ISCHIA - NAPOLI  - PERTOSA. Scuola Secondaria 1° gr. 
� Lotto 2: PALERMO - TRAPANI - SEGESTA - ERICE - MOZIA. Scuola Secondaria 1° gr. 

 Rispettivamente di durata: 
 Lotto 1 di gg 5, dal 7 al 11 maggio 2018. Lotto 2 di gg 3, dal 7 al 9 maggio 2018. 
 
3) gli operatori economici di settore saranno individuati dall'elenco fornitori mediante sorteggio 
pubblico (n. 10 operatori) da effettuarsi in data 08/03/2018, alle ore 9,00  presso i locali di 
presidenza dell'I.C. Santo Calì - Via Sant'Antonino, 12 - Linguaglossa (CT); 
 
4) l’individuazione del  contraente secondo il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
per l’amministrazione ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 150/2016; 
 
5) la pubblicazione del bando di gara (lettera di invito) e degli allegati all’albo del sito web 

dell’istituto; 
 
6) l’applicazione della clausola - inserita nella lettera di invito -  di ritenere la gara valida anche in 

presenza di un’unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti;  
 
7) il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Venera Marano; 
 
8) il responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi Agatina D’Orto. 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Venera Marano 

             
              firmato digitalmente 
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