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protocollo e data di segnatura elettronica 

 

Oggetto: DETERMINA DI SCELTA: SICILIA APRILE 2018 per l’acquisizione di servizi 

di trasporto e Organizzazione Viaggio – Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, 

comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 

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 s.m.i.  

VISTO  l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come 
integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017. 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto [DELIBERA N.22 del 13/01/2016 CI_POF] con la 

quale è stato approvato il PTOF; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto [DELIBERA n.26 DEL 30/01/2017 PA] di 

approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 
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CONSIDERTA La copertura finanziaria rilasciata da parte degli alunni partecipanti, che 

provvederanno al versamento della quota corrispondente; 

  RILEVATA   L’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende 
acquisire; 

   
  VISTO  L‘esito della indagine di mercato / richiesta di preventivo PROT. N. 8972 + 

8974/2017 + 8975/2017 + 8977/2017 + 8978/2017 + 8979/2017; 
 
  CONSIDERATA La determina a contrarre Prot. 8971/2017 del 06/12/2017, 
 
 tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presene decreto 
 

DETERMINA 
 

La seguente graduatoria di aggiudicazione su base comparativa: 
 

Posizione Operatore economico Punteggio 

N.1  TURISMO FRANCISCUS s.r.l. – Assisi (PG) 64,00 

N.3 GRIFOVIAGGI s.r.l. – Perugia (PG) 57,86 

 
 L’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera   a), D. L.gs 50/2016 così come 
integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017, avverrà previo espletamento dei controlli obbligatori pre-
contrattuali nei tempi e modi di legge, salvo opposizioni, in data 05/01/2018. 
Si confermano le date del viaggio: 

 

•  SICILIA APRILE 2018 – INDIRIZZI: LICEO SCIENTIFICO E ARTISTICO dal 16 AL 21 
APRILE 2018 (6 giorni  /5 notti) – classi  4ALS – 4BLS – 4AAR 

 

La presente Determinazione viene immediatamente pubblicata nella sezione Albo on-line e nella sez. 

Amministrazione trasparente – provvedimenti Dirigenziali del sito www.liceomazzatinti.gov.it. Della presente 

viene dato avviso agli operatori. 

Ai sensi dell’ art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 (così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017) e dell’art. 5 

della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Marinangeli 

Maria. 

Gubbio,18 dicembre 2017 
Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 

(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata)                   


