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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D. ZURETII"

Via Diaz,3s - 21030 MESENZANA (VA)

Tel. 09321575201 - Fax. 0332/575546
E-mail: vaic82500n@istruzione.it#T*ffi

Prot. 118 ClI4 del28llll2017

DETERMINA a contrarre per I'affidamento a agenzie di viaggio per trasporto alunni per viaggi di
istruzione anno scolastico 201612017

I L DI RIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concemente il Regolamento recante
norne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 maruo 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 della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
VISTO il D.Lgs 16312006 che disciplina la procedura del cottimo fiduciario;
VISTO l'art.11 comma 2 del D.Lgs 16312006 che prevede prima dell'awio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici l'emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente o'Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure comparative, ai sensi
dell'art. 34 del D.I. 44/2001 n 1 Tdel I 8/1 11201 l;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti;
VISTE le Delibere dei vari Consigli di classe;
RILEVATO che per poter realizzare i viaggi è necessario predisporre un bando di gara per l'affidamento ad
agenzie di viaggio ;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
Di effeffuare la scelta dei contraenti per l' acquisizione dei servizi con gara realizzata senza bando mediate
procedura negoziata a garanzia del rispetto dei principi della economicità, effrcienza, trasparenza, imparzialità,
parità di trattamento, proporzionalità.
Di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi minimo 5 operatori economici, in possesso dei requisiti
di legge, che hanno chiesto l'inserimento nel suddetto albo fornitori.
Di adottare il criterio di scelta del contraente dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 de
D.Lgs 16312006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera d'invito.
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare
nelle forme e clausole indicate nella lettera d'invito.
Di affidare ad una soa agenzia
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Oper'atgri f,conomici nella lettera di invito.
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