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Prot.

n. 5397/B15

Roma, 30/09/2016

Determina a contrarre, mediante procedura aperta D. L. 50/2016, per fornitura di servizi di
Agenzia relativi a viaggi d’istruzione a URBINO-CASTELLO DI GRADARA-FABRIANO
(cartiera)- GROTTE DI FRASASSI-SAN MARINO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. 44/2001;
Vista la necessità di reperire Agenzie di viaggio per la visita d’istruzione a URBINOCASTELLO DI GRADARA-FABRIANO (cartiera)- GROTTEDI FRASASSI-SAN
MARINO;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 134 del 18/11/2015
con cui è stato deliberato la
visita d’istruzione di cui sopra;
Viste le linee programmatiche del PTOF;
Visto il regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera n.
129 del 18/11/2015 del Consiglio di Istituto;
Visto il D.L. 50/2016;
Ritenuto di far ricorso all’affidamento diretto D. L. 50/2016 (previa indagine di mercato mediante
richiesta di preventivi della fornitura del succitato servizio da aggiudicarsi con il criterio
“economicamente più vantaggioso”;
Premesso che la spesa prevista è inferiore alla “soglia comunitaria”
DETERMINA
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
di effettuare una ricerca esplorativa diretta ad individuare cinque agenzie di viaggio, in possesso dei
prescritti requisiti previsti dalla normativa di settore, da invitare alla procedura in questione. Ai
cinque concorrenti così individuati, sarà spedita una lettera di invito corredata dagli allegati
necessari per potere, nel termine dei 10 giorni successivi, presentare la propria migliore offerta
economica.
Responsabile unico del procedimento: è la dott.ssa Rita Crialesi, DSGA dell’Istituto. Per ulteriori
informazioni o chiarimenti è possibile contattare il numero telefonico 06 2301748.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof.ssa Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

