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Prot.1123/B24 

del 10/02/2017 

 

Oggetto: indizione di gara. Approvazione atti denominati “Indagine di mercato per l’affidamento dei 

servizi di agenzia di viaggi    per l’erogazione di  servizi di biglietteria area”  

 ERASMU+ : Keep on shining, per n.2 docenti e n.4 studenti 

 LOTTO 1  
Brema, Germania: partenza in data 1 maggio 2017; ritorno in data 8 maggio 2017;  

LOTTO 2  
Eraclio (Creta), Grecia: partenza in data  15 ottobre 2017; ritorno in data 22 ottobre 2017;  

LOTTO 3  
Oulu Finlandia: partenza in data 18 febbraio 2018; ritorno in data  25 febbraio 2018; 

LOTTO 4 
Alicante, Spagna: partenza in data 22 aprile 2018; ritorno in data 30 aprile 2018. 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA 

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 

Visti il D.I. n. 44 del 1.02.2001   

Visto il PTOF relativo agli anni scolastic1 2016/2019; 

In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi sotto la soglia di rilievo 

Comunitario questa Amministrazione Scolastica è interessata all’acquisizione del servizio di organizzazione   

di viaggi  nel mese di ottobre , denominati Indagine di mercato per l’affidamento dei servizi di agenzia 

di viaggi    per l’erogazione di  servizi di biglietteria area ERASMU+ : Keep on shining secondo le 

indicazioni e quanto elencato e descritto nell’allegato1 richiesta preventivi. 

CONSIDERATA la necessità di 

- di avere il tempo per poter espletare l’indagine  rapidamente al fine di realizzare il viaggio nei tempi 

previsti dai partner. 

 Letto 

- l’art.26 co.3 della legge n.488/99, come modificato dalla legge n.191/04, in base al quale “le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 

utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili 

oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi 

del dpr 4 aprile 2002 n.101”; 

 

Verificato 

- che sul sito www.acquistinretepa.it non risultano attive Convenzioni aventi ad oggetto beni comparabili 

con quelli oggetto della presente fornitura; 

Considerato 

http://www.liceoviconapoli.it/
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-che, quindi, occorre indire in via autonoma una mediante procedura denominata Indagine di mercato per 

l’affidamento dei servizi di agenzia di viaggi    per l’erogazione di  servizi di biglietteria area e trasporto bus  

 -che l’importo, risultando di gran lunga sotto la soglia dell’affidamento diretto, consente lo snellimento 

della procedura di individuazione delle ditte , mediante ricorso a tutti gli  operatori economici iscritti alla 

classe viaggi d’istruzione  dell’Albo dei fornitori del Liceo.  

Per le procedure per i lotti 3-4 saranno attivate sei mesi prima della partenza per avere la disponibilità degli 

operativi di volo. 

 

Letto e richiamato 

- l’art.11 del d.lgs.n.163/06 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si 

intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità 

di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Ritenuto opportuno 

- approvare, pertanto, la scheda tecnica allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale, lettera di invito, , modello di istanza di partecipazione e modello di offerte ; 

DETERMINA 

Per tutti i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente 

riportati 

 -di indire procedura denominata Indagine di mercato per l’affidamento dei servizi di agenzia di viaggi   

 per l’erogazione di  servizi di biglietteria area e, ERASMU+ : Keep on shining per i lotti 1-2 

-di dare atto che la gara viene indetta in autonomia dall’Amministrazione in quanto non sono   presente 

procedura né sussistono parametri prezzo qualità rilevati dalla Consip spa;  

- di approvare i seguenti atti di gara, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale e contenenti lettera di invito, , modello di istanza di partecipazione e modello di offerte 

- Dare atto che si procederà ad invitare alla gara  tutti gli   operatori economici iscritti alla classe 

viaggi d’istruzione  dell’Albo dei fornitori del Liceo.; 

Prenotare per la procedura in parola la somma di euro  € 7433,86 incluso IVA sul aggregato di 

bilancio  P 86 

- Dare atto che con successivi atti dirigenziali si provvederà alla nomina della commissione di gara 

ed all’affidamento della fornitura in oggetto; 

- Trasmettere, altresì, il presente provvedimento in copia all’Ufficio amministrativo contabile   per 

gli adempimenti di competenza nonché in originale all’Ufficio del DSGA per la registrazione e per 

l’acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell’Ente. 

 

Napoli,  10/02/2017       

Il responsabile del procedimento   

Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Maria Clotilde Paisio 
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