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Prot.n. 4895/04-06         Sessa Aurunca, 17 novembre 2017 
 
 
 

AGLI ATTI 
Al sito WEB 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per avvio gara viaggi d’istruzione e visite guidate di una  
                    giornata e di mezza giornata  a.s. 2017/18. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 
 
VISTO  Il D.Lgs  n. 163/06 “Codice degli appalti”; 
 
VISTO Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento  dell’attività 
negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 
 
VISTA  l’approvazione specifica del Piano viaggi e visite da parte del Collegio docenti e 
del Consiglio d’Istituto (Verb. n. 5 del 08/09/2017); 
 
VISTO  il Programma annuale relativo all’E.F. 2017, approvato dal Consiglio d’Istituto; 
 
VISTO  l’art.11, c.2, del D.Lvo163/06 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore 
a € 40.000; 
 
RITENUTO di procedere, in relazione alle proprie specifiche esigenze, all’affidamento del 
servizio per la realizzazione dei viaggi di istruzione  e visite guidate a.s. 2017/18 previsti 
dal PTOF 2017/18, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.163/06 con procedura di “acquisizione 
in economia tramite cottimo fiduciario” (c.11);  
 
 
 
 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_abruzzo/_istituto_comprensivo_p_borrelli_di_tornareccio/090_prov/020_pro_dir/2015/Documenti_1420905849077/1421870374596_1_-_determina.pdf%23page=1
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_abruzzo/_istituto_comprensivo_p_borrelli_di_tornareccio/090_prov/020_pro_dir/2015/Documenti_1420905849077/1421870374596_1_-_determina.pdf%23page=1
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_abruzzo/_istituto_comprensivo_p_borrelli_di_tornareccio/090_prov/020_pro_dir/2015/Documenti_1420905849077/1421870374596_1_-_determina.pdf%23page=1


RILEVATO che ai sensi del suddetto c. 11–art. 125-.Lgs.163/06 l’affidamento mediante 
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in 
tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite 
elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante; 
 

DETERMINA 
 

• Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione dei 
servizi necessari alla realizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate di una giornata e 
di messa giornata a.s. 2017/18 mediante Acquisizione in economia Cottimo fiduciario art. 
125 DLgs 163/06-Codice dei Contratti); 
 
• Di utilizzare, nella scelta dei fornitori i criteri indicati dal Consiglio d’Istituto – delibera n°9 
del 08/09/2017  il criterio della territorialità, con l’invito a partecipare da rivolgersi  a ditte 
del Comune di Sessa Aurunca e  viciniori 
 
 
• Di invitare le Ditte: 
 
1) Faraone viaggi snc  Via F.Baracca, 2            04020 SS.Cosma e Damiano (LT) 
2) Petteruti Viaggi e Vacanze Viale Trieste, 47 81037 Sessa Aurunca (CE) 
3) Domizia Incoming Centro Sociale, 24 81030 Baia Domizia (CE) 
4) Ditta Gaetani Via Ortale, 72 81030 S.Castrese (CE) 
5) Autoservizi Riccitelli srl Via Appia 04026 Marina di Minturno (LT) 
 
 
Di approvare la lettera d’invito a presentare offerte ai suddetti operatori, di pubblicarla 
all’albo e sul sito web dell’Istituto e di inviarla a n.5 ditte; 
 
•Di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purchè 
congrua, o di non procedere ad alcuna aggiudicazione in caso di impossibilità 
sopravvenuta; 
 
•Di valutare le offerte che perverranno e procedere con l’ aggiudicazione ai sensi dell’ art. 
82 del-D.Lgs163/06-“criterio del prezzo più basso” rispetto al servizio richiesto. 
 
 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               Dott.ssa Maria Luisa TOMMASINO 
 
                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93. 
                                                                                 Conforme all’originale firmato depositato agli atti d’archivio. 
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