
 
Prot. n. 7821/IV.6                                                                                               Manduria, 27.12.2017 
 
 

 Al sito web della Scuola 
 
 

OGGETTO: Determina dirigenziale per l’affidamento del servizio di trasporto per le visite guidate 
a.s. 2017-18  ex art. 36 D. Lgs 50/2016. CIG: Z47217FD30 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il D.I. 44/2001; 

- VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016; 

- VISTO il “Regolamento uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione” adottato con delibera 

n. 9 del Consiglio d’Istituto del 28.10.2016; 

- VISTO il Piano delle visite guidate e viaggi d’istruzione per l’a.s. 2017-18 approvato con delibera n. 

5 del Consiglio d’Istituto del 13.12.2017; 

- VISTI i verbali dei Consigli di Classe e Interclasse della scuola primaria e secondaria I grado; 

- CONSIDERATO che le visite guidate ed il viaggio di istruzione programmati rispondono alla finalità 

di offrire un’opportunità di crescita culturale per gli alunni dell’Istituto; 

- CONSIDERATO che il valore economico complessivo della fornitura è inferiore a € 40.000; 

- RITENUTO di procedere, in relazione alle proprie specifiche esigenze, all’affidamento del servizio 

di trasporto per le visite  guidate previste nel Piano delle visite guidate e viaggi d’istruzione 2017-

18, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 con procedura di affidamento diretto; 

- RILEVATO che l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di cui all’art.30 c.1 del D.Lgs. 50/2016; 

- PRESO ATTO che in CONSIP non sono attive convenzioni per la fornitura del servizio in oggetto; 

 

Tutto ciò considerato, 

DETERMINA 

 

- di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’affidamento diretto del 

servizio di trasporto per le visite guidate dell’a.s. 2017-18, preceduto dalla consultazione di due 

operatori economici; 

- di fissare quale criterio di selezione l’offerta contente il prezzo più basso; 

- di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta, ove ritenuta 

congrua, o di non procedervi affatto in caso di impossibilità sopravvenuta. 

 

Ai sensi dell’art. 31 D. Lgs 50/2016 il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa 

Anna Laguardia. 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO             

                                                                                       (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
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