
DETERMINA  PER  LA  SELEZIONE  DI  AGENZIE  SPECIALIZZATE  PER  VIAGGIO
D'ISTRUZIONE LAZIO

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO gli artt. 36, 80,95 D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti”e successive modifiche ;
 
VISTO art.  32  comma 2  D.Lgs  50/2016  e  successive  modifiche,  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 degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento di Istituto dell’ attività negoziale per la fornitura di beni e servizi ;

CONSTATATO  che  nell’ambito  del  PTOF  si  rende  necessario  organizzare  un  viaggio
d'istruzione in Lazio  comprensivo  di trasferimenti e sistemazione in hotel per le classi
terze di questo istituto.

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

DECRETA 

Art.  1  l’avvio delle procedure  per il  reperimento dei  sevizi  necessari  allo svolgimento
dell’iniziativa ai sensi dell'art 36 del Dlgs 50/2016 e successive modifiche; 





Art. 2 Modalità di invito ai fornitori
L'istituto  provvederà,  a  seguito  indagine  di  mercato,  ad  invitare  almeno  5  operatori
economici   in grado di fornire i servizi richiesti. 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 
Offerta  economica  più  vantaggiosa  secondo  quanto  dall'art.95  del  d.lgs  50/2016  e
succesive  modifiche,  mediante  l'assegnazione  di  un  punteggio  massimo  di  100  punti
secondo i parametri riportati nella lettera di invito.

Art. 4 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/ 90  viene individuato
Responsabile del Procedimento  Dirigente Scolastico dott.ssa Francesca Amore.

Art. 5
Ai sensi dell'ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD”),
l'Informativa per il trattamento dei dati personali di fornitori di beni e servizi, operatori economici ed esperti
esterni, è pubblicata sul sito web della Scuola nella sezione Privacy.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Francesca Amore)

  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 
“Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa”
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