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Prot. n. 00143.VIII.2       Roma,   16 gennaio 2020 

DETERMINA N.  771 

Oggetto: Determina di aggiudicazione   di  gara per il viaggio di istruzione a.s. 2019/20.  

      - Roma-Helsinki  19-24 Gennaio 2020 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il nuovo decreto di contabilità del  28 agosto 2018, n. 129 “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” entrato in vigore  il 17 novembre 2018, che sostituisce il precedente 
Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,  ; 

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 Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa; 

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

VISTO il D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture; 

VISTA la determina n. 767,  prot. n.00120 /VIII.2  del  14/01/2020, con la quale è stato disposto l’avviso 
pubblico di manifestazione d’interesse e richiesta di offerta finalizzata all’espletamento di una procedura 
comparativa per l’affidamento diretto per la realizzazione del viaggio di istruzione per  (-Roma-Helsinki  19-
24 Gennaio 2020); 
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VISTO l’invito alla manifestazione d’interesse del 14/01/2020; 

PRESO ATTO dell’offerta pervenuta dall’ Agenzia entro i termini prescritti dal bando; 

VISTO l’atto di nomina della Commissione esaminatrice, con prot. n.00142 .VIII.2 del 16/01/2020 ; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice prot 00144.  VIII.2 del 16/01/2020  ;  

VISTO l’offerta di un’unica Agenzia, la Commissione esaminatrice ha esaminato l’offerta e l’ha ritenuta 
idonea  per il viaggio d’istruzione Roma- Helsinki; 

CONSIDERATO che la ditta offre una quota di partecipazione per singolo alunno economicamente 
vantaggiosa; 

VALUTATO la disponibilità della scuola finlandese di poter effettuare lo scambio culturale nelle date dal 19 
gennaio 2020 al 24 gennaio 2020; 

RITENUTO di condividere l’operato della Commissione esaminatrice; 

 RICONOSCIUTA la regolarità della gara; 

DETERMINA 

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

ART 2. Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36 c.2 a), della fornitura del 
servizio all’operatore economico- PRIMATOUR S.R.L.  con sede in Roma Via Anagnina,314/c.  

ART. 3 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del procedimento Prof.ssa Rossella Sonnino, Dirigente Scolastico. 

La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza è pubblicata al sito web 
dell’istituto www.icreginaelena.it 

         
 

   Il Dirigente Scolastico 
        (Prof.ssa Rossella Sonnino) 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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