
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. 16804   Genova, 23.12.2019 

 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

ALBO ON-LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di viaggi e visite d’istruzione per 

l’a.s. 2019/2020 – Numero gara: 7643710 

 

Lotto 1 – CIG: 8156478A91 

Lotto 2 – CIG: 8156500CB8 

Lotto 3 – CIG: 8156520D39 

Lotto 4 – CIG: 8156527303 

Lotto 5 – CIG: 81565337F5 

Lotto 6 – CIG: 8156547384 

Lotto 7 – CIG: 8156553876 

Lotto 8 – CIG: 81565630B9 

Lotto 9 – CIG: 8156571751  

Lotto 10 – CIG: 8156578D16 

Lotto 11 – CIG: 8156791CDC 

Lotto 12 – CIG: 81567982A6 

Lotto 13 – CIG: 815680693E 

Lotto 14 – CIG: 8156810C8A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerato che si rende necessaria l’organizzazione dei viaggi d’istruzione per l’a.s. 2019/2020; 

 
           VISTO il D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);  

           VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare gli art. 43 e ss, che 
regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche; 

ACCERTATO che non esistono convenzioni attive sulla piattaforma Consip per questo servizio;  
VISTA la programmazione didattica 2019/20 e le istanze pervenute dai docenti relative ai viaggi d’istruzione; 
RILEVATA la necessità di acquisire servizi connessi al turismo scolastico, viaggi d’istruzione e visite guidate 

compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre/aereo, di pianificazione e organizzazione del viaggio  
 

DETERMINA 

 

- Di avviare, mediante procedura negoziata, una gara per l’affidamento del servizio di organizzazione 
dei viaggi d’istruzione per l’a.s. 2019/2020; 

- di stabilire quale criterio di scelta quello del prezzo più basso secondo le modalità, i criteri e le clausole 
indicate nel bando. 

- di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua; 

- di stabilire il seguente termine di scadenza per la ricezione delle offerte, secondo le modalità, i criteri 
e le clausole indicate nel bando: 28/01/2020 ore 12,00; 

 
 

                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                             arch. Gianfranco Spaccini 
                                                                                                                                                                           Firma autografa   

                                                                                                                                                                              sostituita a mezzo stampa ai   

                                                                                                                                                                                            sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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