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All’albo on line 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell’organizzazione di un viaggio di 

istruzione   a Napoli  il 25 e 26 maggio 2022 - CIG N. Z743607B60 
 

 

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. 

23maggio 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 Ministeriale n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

Istituzioni scolastiche"; 

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 l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dei tour 

operator e rispettive offerte; 

VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 

50/2016; 

PRESO ATTO che occorre procedere alla richiesta di preventivi per l’affidamento dei servizi con 

pacchetti “All Inclusive” per un viaggio di d’istruzione a Napoli 23 e 24 maggio; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si 

intendono acquisire relativamente ai Viaggi Istruzione a.s. 2021/2022; 

RITENUTO   di scegliere la procedura dell’indagine di mercato attraverso la richiesta di preventivi 

al fine di individuare soggetti qualificati nel settore ai sensi del D.I. e dell’art. 36 D. 

Lgs 50/2016; 

 

DETERMINA 

Art. 1 Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 Avvio delle procedure 

L’Istituto ha individuato la necessità di acquistare un pacchetto turistico “tutto compreso” per la 
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realizzazione di un viaggio di istruzione a Napoli per l’ a.s. 2021/2022. A tal fine procederà con 

un’indagine di mercato per l’acquisizione di preventivi attraverso un avviso pubblico consultabile 

nella sezione albo on line del sito www.liceorussellroma.edu.it, nel rispetto dei principi di parità 

di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione. 

 

Art. 3 Modalità e termini di presentazione delle offerte 
Le ditte interessate potranno presentare i preventivi di partecipazione all’indagine di mercato, 

indirizzandoli al Dirigente Scolastico del Liceo Classico  Sperimentale Statale “B. Russell” 

esclusivamente mediante una pec all’indirizzo di posta elettronica certificata 

rmpc48000p@pec.istruzione.it. Non saranno prese in considerazione richieste presentate con 

modalità diverse. Per poter presentare la propria candidatura si dovrà preventivamente: 

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di  

affidamento di cui all’ex-art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

b) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti 

dalle vigenti normative in materia; 

c) essere iscritti alla C.C.I.A.A. ed essere in possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di 

tour operator; 

d) essere in regola con l’obbligo di essere iscritto ad un fondo di garanzia ai sensi della l. 

115/2015; 

e) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità  a 

contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

Art. 4 Periodo di svolgimento del servizio 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato e concluso entro il 05/05/2022. 

 

Art. 5 Criteri di selezione 
Il criterio di scelta del contraente per la procedura è quello dell’offerta economicamente più bassa, 

ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016. Il Dirigente potrà assegnare il servizio anche in 

presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la verifica della congruità della stessa e le 

dichiarazioni sottoscritte. 

 

Art. 6 R.U.P. 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il DSGA dott.ssa Patrizia Guarino 

 

Art. 7 Dettagli sulla procedura 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito. 

 

Art. 8 Clausola di salvaguardia 
Ai sensi della normativa vigente, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip 

coerente con l’oggetto del presente decreto, questo Istituto si riserva la facoltà di annullare la 

procedura di gara. 

La seguente Determina sarà pubblicata sul sito web  www.liceorussellroma.edu.it alla sezione albo 

on line. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Anna Maria Aglirà 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

  


