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Determina n° 5          Firenze, 10/01/2018 
 

DETERMINA/ BANDO DI GARA 

 
VIAGGI D’ISTRUZIONE a.s. 2017/18– Napoli - Maremma  

 N° CIG  ZDB21AD26D 

 N° CIG  Z2421AD220 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Viste le linee programmatiche del POF per l’a.s. 2017/18; 

Visto il Regolamento del D. I. n. 44/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli artt. 31-36; 

Premesso che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla “soglia comunitaria”; 

Visto il D.Lgs.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DETERMINA 
 

ART.1 

Di indire una procedura di gara per l'organizzazione e lo svolgimento dei viaggi d'istruzione: 

� 14-15 marzo o 15-16 marzo Napoli  

� 21 - 22 marzo Maremma  
Sono ammessi alla gara solo le Agenzie di Viaggio e i Tour Operator di documentata affidabilità per capacità 

tecnico-professionale ed economico finanziaria. 
  ART.2 

 Di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all'aggiudicazione e specificati nel bando di 

gara in allegato. 
 ART.3 

Di stabilire che il suddetto bando rimanga disponibile, per 15 giorni, sul sito web dell'Istituto Comprensivo 

Oltrarno. 

 ART.4 
Che l'invito sia in ogni caso inviato ad almeno cinque ditte. 

  

ART.5 

Che le offerte debbano pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13:00 del 30 gennaio 2018. 
  

ART.6 

Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 9.000,00 da imputare al progetto 

“P07” del programma annuale 2018. Il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura 

elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.  

  

ART.7 

Viene individuata come Responsabile unico del procedimento il DSGA, Sig.ra Annarita Follone, alla quale si 

demandano tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento.  

La seguente determina viene resa nota mediante pubblicazione sull’Albo on-line del sito web dell’Istituto: 

www.comprensivo-oltrarno.gov.it 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof.ssa Paola Salmoiraghi) 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                              ai sensi dell’art.3c.2 D.Lgs.n.39/1993 


