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Prot. 9388/IV.6       Latina, 09/10/2021 

 

Procedura per l’individuazione degli operatori economici per l’affidamento del 

servizio “Visite di istruzione” a.s. 2021/2022. Determina a contrarre. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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, “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, nelle sue 

previsioni di cui agli artt. 35 e 36, comma 2, lettera b); 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";  

ACQUISITA la Delibera del Collegio dei Docenti; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 27 maggio 2021 con la quale sono state 

acquisite le mete oggetto di gara per l’a.s. 2021/2022 proposte dal Collegio dei Docenti; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione del servizio visite di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022; 

CONSIDERATO che la compatibilità finanziaria, a valere sul Programma Annuale e.f. 2022, sarà 

determinata a seguito dell’iscrizione in bilancio delle quote di partecipazione versate dagli studenti 

e configurandosi contabilmente, di fatto, una partita di giro; 

CONSIDERATO che le norme vigenti individuano alla data del 31/12/2021 il termine del periodo 

emergenziale e che, pertanto, nel periodo in esso ricompreso andranno rispettate le misure 
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finalizzate al contenimento del contagio, finanche considerando l’opportunità di non dar luogo alla 

prestazione del servizio, qualora una o più destinazioni risultassero oggetto di apposite ordinanze 

emesse dal competente ministero della Salute, in ordine alla identificazione quali zone gialle,  

arancioni o rosse;   

tutto quanto sopra visto e considerato, come parte integrante della presente determinazione 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 

 

L’avvio delle procedure di acquisizione ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 

50/2016 per l’affidamento del servizio “Visite di istruzione a.s. 2021/22”, attraverso 

l’espletamento di apposita procedura di invito per almeno cinque operatori economici a 

presentare offerte per le destinazioni prescelte. 

Nell’invito a presentare un’offerta saranno enunciati i contenuti fondamentali del servizio da 

erogare, soprattutto in merito alla definizione delle capacità attuative dei soggetti economici da 

invitare. La Stazione Appaltante procederà all’esperimento della gara secondo le prescrizioni di cui 

all’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. La presentazione e la successiva ricezione delle 

offerte non vincolano l’Istituzione Scolastica all’attivazione del servizio e non costituiscono diritti o 

interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

Il servizio sarà aggiudicato, secondo le norme di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con 

l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuandosi in sede di 

invito criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. 

Il servizio “Visite di istruzione”, datasi la particolare tipologia di prodotti che lo caratterizza, potrà 

essere affidato anche a più operatori economici in relazione alle diverse destinazioni proposte, 

sempre con riferimento ai criteri esplicitati nell’invito. A parità di qualità dell’offerta tecnica, potrà 

essere considerata come elemento determinante per la scelta del contraente l’offerta economica del 

servizio proposto. 
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Art. 3 Responsabile del Procedimento 

 

Il responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente scolastico, dott. Vincenzo Lifranchi.  

 

Art. 7 Pubblicità della determina a contrarre 

 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul sito dell’istituzione scolastica.   

 

Il Dirigente scolastico 

Vincenzo LIFRANCHI 
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