Prot. 7397/C4

Torino, 27.12.2019

CIG ZB22B5FFD0

Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di organizzazione del soggiorno studio a
Dublino dal 03.05.2020 al 09.05.2020 o dal 10.05.2020 al 16.05.2020.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il PTOF 2019-2022 e confermata l’iniziativa dal Collegio Docenti per il corrente anno
scolastico per gli studenti meritevoli;
ESAMINATA l’istruttoria presentata dalla docente referente e raccolte le adesioni di un sufficiente
numero di studenti nonché l’impegno delle famiglie coinvolte a sostenere la spesa;
RILEVATA la necessità di prenotare in tempi stretti, tramite agenzia di viaggio, il soggiorno ma
soprattutto il volo aereo per contenere la spesa a vantaggio delle famiglie;
CONSIDERATO che la fornitura di tale servizio non è presente tra le Convezioni Consip spa;
STIMATO il valore complessivo del servizio in 25.000 € a seguito di ricerca di mercato tramite
catalogo dei principali operatori di viaggio operanti su territorio;
VERIFICATA quindi la correttezza della procedura negoziale dell’affidamento diretto ai sensi del D.
Lgs. 129/2018 e dell’art.36 del D. Lgs. 50/2016 sugli acquisti sotto soglia e la sua congruenza con i
criteri per l’attività negoziale del Dirigente deliberati dal Consiglio d’Istituto;
DETERMINA

1. l'avvio della procedura per l’affidamento diretto previa consultazione di 5 operatori economici
ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, del servizio
di organizzazione del soggiorno studio della durata di 6 giorni a Dublino , dal 03.05.2019 al
09.05.2020 o in alternativa (dal 10.05.2019 al 16.05.2019), che prevede la partecipazione di
circa n.37 alunni + 3 docenti accompagnatori;
2. l'imputazione della spesa all'Attività A05 - Visite, viaggi e programmi studio all'estero del
Programma Annuale E.F. 2020;
3. la costituzione di una Commissione composta da Dirigente, Docente referente, Assistente
Amministrativo per confrontare le offerte pervenute.

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, Il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, mentre responsabile dell'istruttoria è il
Direttore S.G.A.Rosalba GALLO.
In adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle
procedure di spesa riferite al presente atto è associato il seguente Codice Identificativo di Gara
CIG: ZB22B5FFD0
La presente determina viene pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica
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