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Prot.799/A8

Napoli, 02/02/2018
Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
CONSIDERATA

VISTO
VISTE
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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il DLgs 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, in particolare l’art.
36, c. 2, lettera b;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
l’art. 16 del D.I. 44/2001, in particolare l’art. 34, c. 5;
la necessità di acquisire i servizi connessi al turismo scolastico, viaggi di
istruzione e visite guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio
terrestre/marittimo/aereo, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e
dell’assistenza e, nel caso della vacanza studio, alla pianificazione ed
organizzazione del corso di lingua
il P.T.O.F.
le delibere degli organi collegiali
l’esito della manifestazione di interesse con la quale sono state individuate n.
5 ditte di Agenzia Viaggio

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
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L’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura comparativa di cui al
D.Lgs. 50/2016 tramite Richiesta d’Offerta con procedura negoziata, per l’acquisizione di un
pacchetto chiuso, di agenzia di viaggi per il rilascio di titoli di visite guidate e/o viaggi d’istruzione,
Budapest relativo alla sistemazione logistica, alla pianificazione ed organizzazione del viaggio e
dell’assistenza accessoria con la consultazione di almeno cinque operatori economici, selezionati
attraverso indagine di mercato con apposito avviso esplorativo.

Art. 3
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella
lettera di invito.

Art. 4
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, Il
Responsabile Unico del Procedimento è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico prof.ssa
Adele Barile ed il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.l.vo n. 196/2003 è individuato
nella persona del Direttore dei servizi generali ed Amministrativi dott.ssa Rocchina Summa.
Art. 5
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito.
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