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   Battipaglia, 4 Marzo  2023                                                   

                                                                                                                    

Agli atti 

Al sito 
 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE VIAGGI D’ISTRUZIONE CLASSI - III SECONDARIA PRIMO GRADO 

CON    RICHIESTA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 lotto UNICO    SICILIA 

– 1^ SETTIMANA DI MAGGIO 2023  

                                                                             ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e D.L.gs 56/2017  

VISTO il Decreto Interministeriale  n. 129/2018,  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti  di approvazione del PTOF;  

VISTI i verbali dei Consigli di classe relativi alla programmazione dei viaggi d’istruzione;  

VISTO Il regolamento delle attività negoziali;  
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VISTA l’assenza di Convenzioni attive su Consip;  

VISTA l’urgenza della procedura 

                                                                                         DETERMINA 

 Art.1 La premessa fa parte integrante del presente provvedimento.  

Art.2 L’avvio della procedura negoziata per l’acquisizione di offerte economiche “ Pacchetto tutto 

incluso”per la fornitura di vitto, alloggio e trasferimenti per i viaggi d’istruzione, degli 

studenti dell’Istituto di Istruzione Comprensivo  “BATTIPAGLIA SALVEMINI” , ai sensi 

dell’art.36 del D.Lgs n. 50/2016 c.2 lett.A per viaggio di istruzione Sicilia rispondente ai 

parametri indicati nella manifestazione di interesse allegata  

Art 3 Di invitare alla procedura di gara non meno di 3 operatori economici, in possesso dei requisiti di legge, 

individuati sulla base di manifestazione d’interesse, allegata alla presente determina. 

Non si terrà conto di manifestazione d’interesse pervenute prima della pubblicazione 

della presente determina. La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 

10.00 del 10/03/2023,inviata alla PEC saic8as00n@pec.istruzione.it. Oltre le tre 

manifestazioni d’interesse si procederà al sorteggio pubblico, alle ore 12.30 del 

10/03/2023,nell’Aula della Presidenza dell’Istituto COMPRENSIVO BATTIPAGLIA 

SALVEMINI VIA RAVENNA SNC -BATTIPAGLIA (SA).  

Art. 4  Di fissare l’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 

95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.  

Art.5 La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata da un’apposita commissione appositamente 

nominata dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte, nella data 

indicata nella lettera d’invito.  

Art.6 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta se rispondente alle richieste della 

stazione appaltante.  

Art 7 La fornitura dovrà essere realizzata nei tempi e nei modi indicati nella lettera d’invito.  

Art 8 La pubblicazione, sul sito dell’Istituzione Scolastica, dell’esito della procedura di affidamento con 

l’indicazione dei soggetti invitati e dei partecipanti. 

 Art. 9 Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Concetta Saviello.  

Privacy                       Ai sensi del D.Lgs.196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
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pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 

verificare la posizione giuridico economica dell’aspirante.  

Pubblicizzazione        In ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità e trasparenza la 

presente determina sarà pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica 

www.icbattipagliasalvemini.edu.it  

                                         

Il presente atto, realizza ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza , 
ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Saviello                 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D. Leg.vo 12.02.1993, n.39 
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