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Determina n.  81 del 17/12/2019 
 

Oggetto: determina avvio procedura di selezione per l’affidamento dell’organizzazione dei viaggi di 
istruzione 2019/20 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 
e ss.mm.ii; 
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 e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO L’articolo n. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 
 

DECRETA 
 

L’avvio della procedura di selezione per l’affidamento dell’organizzazione dei viaggi di istruzione 
2019/20 
 

1 Portogallo del Nord e Galizia 
2 Parigi 
3 Palermo  Sicilia occidentale 
4 Scambio Marsiglia 
5 Cracovia – Auscwitz 
6 Valencia o Budapest 
7 Berlino o  Praga 
8 Marsiglia 
9 Padova 
10 Roma  
11 Agrigento/ Siracusa 
 12 Scambio Budapest 
13 Scambio Germania 
14 Terezin - Praga 
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Alla selezione saranno invitate le 9 agenzie turistiche, sotto riportate, individuate sulla base di elenchi 
di operatori economici specialisti del settore e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti: 

1) Atlante viaggi - Como 
2) Gaffuri viaggi Lurate Caccivio 
3) Viaggi di una volta – San Zeno Navigli BS 
4) Olinad vaiggi 3D Como 
5) Be Travel agency  Gravedona 
6) Balajò by Nova Viaggi -Cesano Maderno MB 
7) Turi Turi Bergamo 
8) Geko Viaggi di GES.CO. srl – Manerbio 
9) Agenzia Nord est viaggi srl – Rovagnate Lecco 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto. 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Francesca De Rose 

                                                                                                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n.  39/93 

 


