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Prot. n. 0000308/IV.6                                                                                     Copertino, 20/01/2020 

 

All’Albo 

Al sito web  

Al Consiglio di Istituto 

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER INDAGINE DI MERCATO per l’organizzazione 

e gestione dei viaggi d’istruzione delle classi seconde di scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 

comprensivo San Giuseppe da Copertino di Copertino (LE) 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

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; 

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  il   Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTA         la nota MIUR prot. n. 0000074 del 05/01/2019 avente ad oggetto: Decreto 28 agosto 

2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” – Orientamenti interpretativi 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 

novembre 2010, n. 2;  
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VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 18/12/2018, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2019/2020-2020/2021-2021/2022; 

 

VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale sono state individuate le procedure 

per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia attraverso l’approvazione 

del regolamento 

 

RILEVATA  l’esigenza di acquisire il servizio in oggetto  

 

VISTE          le richieste presentate dai docenti delle classi seconde di scuola secondaria di primo 

grado di effettuare, per ragioni strettamente didattiche, un viaggio di istruzione in 

Campania, al fine di scoprire le caratteristiche di quel territorio sotto il profilo 

naturalistico, storico, architettonico e culturale e per toccare con mano le tracce ivi 

lasciate dalla storia  

VISTE          le delibere dei consigli delle classi seconde di scuola secondaria di primo grado e le 

richieste maggioritarie delle famiglie 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 

L’avvio di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per “Viaggi d’Istruzione 

classi seconde di Scuola Secondaria di primo grado”. 

A seguito di presentazione di preventivo delle ditte che risponderanno alla presente indagine non 

vincolante, si procederà alla valutazione comparativa delle offerte dei tour operator risultati idonei 

alla realizzazione del servizio fornitura.  
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Art. 3 

 

Le ditte concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Imprese iscritte alla C.C.I.A.A. da almeno due anni per la voce compatibile con la categoria 

di prestazione prevista dall’indagine di mercato 

 imprese che non si trovino in nessuna delle situazioni previste dall’art. 38 c.1 del d.lgs. 

163/2006 e s.m.i. 

 autocertificazione relativa alle condizioni di accesso alla procedura o di esclusione ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

Art. 4 

 

Il servizio/fornitura richiesto dovrà essere realizzato/a entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 5 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

comprendente le migliori condizioni al prezzo inferiore, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive 

modifiche e integrazioni, secondo quanto stabilito nell’indagine di mercato. Si procederà 

all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta, purché sia valida e giudicata congrua. Il 

relativo contratto non è soggetto a tacito rinnovo.  

Art. 6 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 

241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eleonora Giuri. 

Art. 7 

 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel decreto di indizione di 

indagine di mercato non vincolante. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Eleonora Giuri 

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs n.39/93 


