
 

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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO  CERVARO 

Corso della Repubblica 23   03044 Cervaro (Fr)   Cod.Mecc. FRIC843003 
 Uffici 0776/367013 - 0776/ 366759     fax 0776/366759 

  FRIC843003@istruzione.it   PEC FRIC843003@pec.istruzione.it 

Cod.  Fiscale  90032220601       Cod. I.P.A. UFR501  
 

 

 
 Prot. n.                          1937/b15                                                                                             Cervaro, 5/4/2016 

 

 

 

 

All’Albo della Scuola  

      sul sito web  

 

Determinazione del Dirigente Scolastico 
                                                      (Art. 11 del D. Lgs 163/2006)  

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AD UN’AGENZIA DI VIAGGIO DI UN PACCHETTO 

TUTTO COMPRESO PER UN VIAGGIO D’ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
CIG: Z6418C9805 

 

 Visto Il D.P.R. n. 275 dell’8/ marzo 1999 regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche;  

 

Visto  Il D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

Visto  Il D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;  

  

 

 RILEVATO 

  

che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione del suddetto viaggio d’istruzione 

nell’A.S. 2015/2016, è necessario predisporre un bando di gara per l’affidamento ad una agenzia di 

viaggio con un pacchetto “TUTTO COMPRESO”;  

che, ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D. Lgs 163/2006, questa stazione appaltante, in relazione alle 

proprie specifiche esigenze, procederà all’acquisizione in economia del servizio;  

che ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006 per servizi o forniture di importo pari o 

superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo 

fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 

individuati tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante; 
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RITENUTO  

per quanto sopra evidenziato, di dover procedere all’affidamento mediante cottimo fiduciario della 

predetta fornitura di cui all’art. 125 c. 11 del D. Lgs 163/2006;  

 

DATO ATTO  

che al fine di procedere con maggiore speditezza alla realizzazione dell’intervento, nonché per garantire 

economicità ed efficienza alla procedura tutta, l’affidamento verrà realizzato ai sensi dell’art. 34 del D.I. 

n. 44 del 1° febbraio 2001;  

che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento delle 

famiglie.  

VISTI  

il D. Lgs n. 163/2006 – Codice dei contratti;  

il D.P.R. 207/2010 – Regolamento degli appalti;  

il D.I. N. 44/2001 – Regolamento di Contabilità;  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

                                                                  DETERMINA 
 

 

 

di dichiarare 

 

la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

di individuare  come acquisibile in economia la fornitura del “PACCHETTO TUTTO COMPRESO” 

necessario alla realizzazione del viaggio d’istruzione per l’A.S. 2015/2016;  

 
di procedere  per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento della fornitura del “PACCHETTO 

TUTTO COMPRESO” necessario alla realizzazione del viaggio d’istruzione per l’A.S. 

2015/2016 di questa Istituzione Scolastica previo esperimento della procedura 

comparativa di cui all’art. 34 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;  

 
di individuare  i soggetti da invitare alla procedura comparativa tramite acquisizione dall’elenco degli 

operatori economici presenti nella banca dati dell’Istituto;  

 
di individuare  altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;  

 
di approvare  l’allegato schema di lettera d’invito;  

 

di pubblicare  copia della presente determinazione dirigenziale all’albo dell’Istituto Scolastico a norma 

dell’art. 10, comma 1, del D. lgs n. 267 del 18/08/2000;  

 
di trasmettere  copia della presente determinazione dirigenziale del Consiglio d’Istituto per gli 

adempimenti di propria competenza.  
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pietro Pascale 

 


