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Prot. n. (vedasi segnatura)      Firenze, (vedasi segnatura) 
 
DETERMINA a contrarre per affidamento servizio viaggi d’istruzione a.s. 2019/2020 
 
CIG:  Z1B2BFBF96   PARIGI TRENO NOTTE 

 Z2F2C032CA  PROVENZA  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il Regolamento recante le norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTA   la legge 107/2015; 
VISTO  il D. Lgs 165/2001; 
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, nello specifico l'articolo 32, comma 2, il 

quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO  il D.I. 129/2018; 
VERIFICATO che la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia non offre alcuna 
convenzione con servizi con le caratteristiche tecniche richieste da questo Istituto; 

RILEVATO dunque che occorre provvedere all’indizione della gara per l’affidamento del 
servizio in oggetto; 

TENUTO conto che il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla 
realizzazione di attività didattiche; 

 
Tutto ciò visto, richiamato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto; 
 

DETERMINA 
 
di indire l’avvio di una procedura negoziata mediante avviso pubblico per l’affidamento dei viaggi di 
istruzione a.s. 2019/2020. 
 
Il Responsabile Unico del presente procedimento, ai sensi dell’art. 125 c. 2 e dell’art. 10 del D. Lgs 
n. 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241/90, è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Urciuoli. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Urciuoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 




