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IPSSAR “Orio Vergani” – Sede Dirigenza e Segreterie
Professionale Alberghiero: Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
Via Sogari, 3 - 44121 Ferrara – tel. 0532 202707 – fax 0532 202515 

ISTITUTO AGRARIO STATALE “F.lli Navarra” 
Tecnico Agrario: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria. 
Professionale  Agrario: Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
P.le Chiappini, 3 - 44123 Malborghetto (FE)  tel. 0532 750271 fax 0532 754182
Via Garibaldi, 2 - 44020 Ostellato  (FE) tel./fax 0533 680030

Prot. n. Ferrara,  16/1/2019

DETERMINA A CONTRARRE 

Per  VIAGGIO ISTRUZIONE VALENCIA

IL     DIRIGENTE     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 Regola-
mento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavo-
ro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO Il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istru-
zioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 artt. 32, 35 e 36;
VISTE le Linee Guida Anac per le Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo infe-

riore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici;

VISTA La delibera del Collegio dei docenti  con la quale sono stati approvati i viaggi di istruzione delle
classi quinte per l’anno scolastico 2018-2019; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei ser-

vizi; Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA

Art. 1 Oggetto Si decreta l’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 , 
per l’affidamento diretto dei “servizi di formazione e soggiorno per VIAGGIO A VALENCIA
Criterio di aggiudicazione Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lette-
ra di invito. 

Art. 2 Importo   complessivo stimato per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 del presente ap-
palto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di € 10.000,00 
(Diecimila/00), onnicomprensivo di qualsiasi onere 
Tempi di esecuzione Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nel periodo 18/02/2019-21/02/2019
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Art. 3 Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile 
del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Roberta Monti

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    Dott.ssa Roberta Monti
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