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Oggetto: Avvio procedura di affidamento finalizzata all’acquisizione di servizi relativi ai viaggi di 

istruzione a.s. 2022/2023. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

contabilità Generale dello stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO L’art. 36 comma 2 lett.a) e ulteriori modifiche del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
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PRESO ATTO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinretePA” alcuna 

Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all’oggetto della presente 

fornitura; 

DATO ATTO della necessità di affidare i servizi in oggetto per un importo massimo stimato di 

130.000 €; 

CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una lettera di invito ad almeno 5 operatori, 

individuati tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere inseriti nell’elenco 

fornitori; 

RITENUTO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili 

con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto 

è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) e che saranno acquisiti per 

ciascun lotto; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 

del 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura negoziata con bando 

suddiviso in lotti, uno per ogni viaggio d’istruzione (ogni lotto sarà aggiudicato 

separatamente dagli altri perciò non è indispensabile successivamente presentare 

l’offerta per tutti i lotti), procedendo con l’invito a partecipare alla procedura, rivolto 

agli operatori economici presenti nell’elenco fornitori, ai sensi del D. Lgs n. 50 del 18 

Aprile 2016 e dell’ulteriori modifiche, assicurando così una comparazione tra più 

offerte sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa e favorendo la 

partecipazione anche di micro imprese; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte del presente atto 

DETERMINA 

1. Di avviare la procedura competitiva procedendo con l’invito degli operatori economici, 

selezionati dall’elenco fornitori istituito in data 30/09/2022, a partecipare alla procedura per 

l’affidamento dei servizi relativi allo svolgimento dei Viaggi di Istruzione e della Settimana Bianca 

per l’a.s. 2022-2023. 

2. Di porre a base di procedura l’importo massimo di € 130.000, da suddividere tra i lotti di gara. 

3. Di invitare alla procedura in questione gli operatori economici indicati nell’elenco allegato al 

presente provvedimento. 

4. L’aggiudicazione dell’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base di parametri che verranno dettagliatamente esplicati nell’invito. 

5. Ai sensi dell’art. 31 del D. lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 Agosto 1990, il 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico - Rettore Prof. Tiziano Nincheri. 

 

Prato, 19/12/2022 

Il Dirigente Scolastico – Rettore 

Prof. Tiziano Nincheri 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 


