
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

DETERMINA DI INDIZIONE BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E 
REALIZZAZIONE VIAGGI D’ISTRUZIONE A RAVENNA, NAPOLI, VASTO. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
PREMESSO che si rende necessaria l’organizzazione e la realizzazione di un viaggio d’istruzione previsto 

dal PTOF d’istituto da effettuarsi entro Il mese di maggio 2017 per le classi seconde della 
scuola secondaria di primo grado al quale parteciperanno n. 44 alunni e per il quale si rende 
necessario un pullman con pedana elettroidraulica per il sollevamento di una carrozzina; per 
le classi prime della scuola secondaria di primo grado al quale parteciperanno n. 48 alunni; 
per le classi III-IV-V delle scuole primarie dell’Istituto al quale parteciperanno n. 55 alunni;   

VISTA   il D.I. n. 44/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, che regola l’attività negoziale delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO               il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
VISTA   il Regolamento per le attività negoziali dell’IC Civitella Casanova approvato dal Consiglio di 

 Istituto nella seduta del 22.10.2015 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 

DETERMINA 
 
 

L’avvio della procedura per l’indizione del Bando di Gara per l'affidamento del servizio di organizzazione e 
realizzazione di  tre differenti viaggi d’istruzione a: 

 Ravenna della durata di n. 1 notte e 2 giorni – pensione completa. I partecipanti saranno n. 44 alunni 

delle classi II - scuola secondaria di primo grado con n. 4 accompagnatori. Il pullman dovrà essere 

necessariamente dotato di pedana elettroidraulica per il sollevamento di una carrozzina per disabili.  

 Napoli – della durata di n. 1 giorno. 

 Vasto – Punta Aderci della durata di n. 1 giorno. 

La procedura di scelta del contraente prevista è “Procedura negoziata previa selezione da elenchi di operatori 
economici Art. 36, comma 2°, lett. b D. Lgs 50/2016”. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio di 
aggiudicazione del “minor prezzo” art. 95 c. 4). La spesa graverà sull'aggregato P02. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rossella DI DONATO) 
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