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Protocollo elettronico  

Determina n. 23/2019       Montichiari, 18/01/2019 

         All’Albo 
         Al Sito Web 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SCAMBIO IN CINA A.S.2018-2019 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28  agosto  2018  “Regolamento  recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107". 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”. 
 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che dispone “Prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità  ai  propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

 
VISTO il PTOF 2016/2019; 
 
VISTE le attività programmate dai Consigli di Classe per l’a.s. 2018/2019; 

 
RILEVATO l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di un “PACCHETTO TUTTO COMPRESO” 

per l’organizzazione dello scambio culturale in Cina; 
 
RILEVATO che per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore 

complessivo ecceda il limite preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto, prevede che il 
Dirigente Scolastico proceda alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di 
almeno tre ditte direttamente interpellate; 

 
RILEVATO che il corrispettivo previsto al netto dell’Iva sia complessivamente compreso tra i 5.000,00 

e i 40.000,00 euro; 
 
 

 VISTO  il Programma Annuale 2018 e nelle more della predisposizione del Programma Annuale 2019; 
 
DATO ATTO CHE il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura finanziaria  

tramite le famiglie; 

DETERMINA 
 

ART.1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

 

ART.2 

Si delibera l’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per l’individuazione 

di un’agenzia cui affidare servizi di soggiorno in Cina da effettuarsi dal 06/04/2019 al 17/04/2019 oggetto 

della presente, mediante un PACCHETTO TUTTO COMPRESO. Saranno consultati i seguenti operatori 

economici: 
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VIAGGI DI UNA VOLTA srl S.ZENO NAVIGLIO (BS) 

  

TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. VAREDO (MB) 

 
SIMBA TRAVEL s.r.l. S. MARIA C.V. (CE) 

 
STIPPELLI VIAGGI S.R.L. MILANO (MI) 

 
ORSETTA VIAGGI VALEGGIO S/M (VR) 

 
IL TUAREG S.R.L. PALERMO (PA) 

 
GEKO VIAGGI di GES.CO. PARMA (PR) 

 

ART.3 

L’importo di spesa massima per la realizzazione della fornitura di cui all’art.2 è di €1.400,00 quale quota 

singolo partecipante con quotazione riferita ad un numero totale approssimativo di circa n.16 studenti 

paganti cui si aggiungono n.2 docenti accompagnatori per un importo totale stimato di  € 22.000,00 IVA 

ESCLUSA. 

 

ART.4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata con la conclusione del viaggio e previa stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. 

ART.5 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del 

Decreto legislativo18/04/2016 n.50 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella 

lettera di invito. 

ART.6 

Ai sensi del D.Lgs 18/04/2016 n.50 e dellì’art.5 della Legge n.241 del 07/08/1991, la Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Claudia Covri è  la Responsabile del Procedimento. 

 

ART.7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito e nel 

Capitolato d’Oneri che si approvano e fa parte integrante del presente provvedimento. 

 

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            Dott.ssa Claudia Covri 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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