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Prot.n. 1152/ C14                        Avellino, 18/02/2016 

 

Agli Atti 
All’Albo  

 Al sito web dell’I. S.  
 

INVITO A PROCEDURA ORDINARIA DI CONTRATTAZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE E L’EFFFETTUAZIONE 
DEL VIAGGIO/STAGE “SALAMAN CA-SPAGNA” A.S. 2015/16 RICHIESTA PREVENTIVO-OFFERTA-  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI    gli artt. 16 e 34, comma 1, del D.I. n° 44 dell’1/2/2001; 
VISTO    il D.Lvo n° 163 del 12/4/2006 e s.m.i.,  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
                in attuazione delle direttive 2004/IF/CE e 2004/18/CE”, ed in particolare  gli artt. 124 e 125; 
VISTO    il Regolamento d’Istituto per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture; 
VISTI     gli artt. 1 e 5 del Decreto del Ministero dell’Industria e del Commercio e dell’Artigianato n. 349 del 23 
                luglio 1999 relativi al Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico; 
VISTO    il D. Lg.vo n. 206 del 06 settembre 2005, Codice del consumo; 
VISTO    il Regolamento interno per l’attuazione delle uscite didattiche, dei viaggi d’istruzione, degli stage e degli 
                scambi culturali; 
VISTO    il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16; 
VISTE     le proposte formulate dalla funzione strumentale capitolato tecnico allegato (1.1.); 
RILEVATO  che l’affidamento dei servizi in oggetto rientra tra gli appalti di forniture/servizi pubblici sotto soglia 
                     comunitaria; 
RILEVATO che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi 
                     informativi pubblici,  non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui 
                    all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della leggen.448/2001 

 
DECRETA 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) di individuare come acquisibili in economia i servizi in oggetto;   
 

3) di indire la procedura a contrattazione ordinaria, ex art. 34, comma 1, del D.I. 44/2001, per l’affidamento dei 
servizi di cui all’all. II B del Dlgs. 163/2001 relativo all’organizzazione ed effettuazione del viaggio studio/stage del 
Liceo “P.E.Imbriani” di Avellino programmati per l’a.s. 2015/16, allargata ad un numero di partecipanti non inferiore 
a cinque, in conformità all’art.125 del D.L.vo predetto; 
 

4) di procedere all’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione,  ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i.,   per viaggio studio/stage secondo i criteri di valutazione indicati 
nell’accluso disciplinare di gara; 

 

5) di approvare  la clausola, inserita nel disciplinare di gara, di riservarsi la facoltà di non procedere ad aggiudicazione 
o indire nuova procedura di selezione nel caso pervenga una solo  offerta; 
 

6) di approvare  la clausola, inserita nel disciplinare di gara, di non procedere, a insindacabile giudizio della 
Commissione tecnica di valutazione delle offerte,  all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto del contratto senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa alcuna da 
parte dei concorrenti offerenti, ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D.Lvo n. 163/2006; 
 

7) di approvare il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e il capitolato tecnico e gli acclusi allegati  
( dichiarazione di offerta economica;  dichiarazione cumulativa ; istanza di partecipazione) regolanti la procedura di 
contrattazione in oggetto; 
 

8) di inviare  gli inviti a presentare offerta alle Agenzie di viaggio, di cui all’accluso elenco; 
 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Dott. Tullio Faia  
 
 


