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Pinerolo,            10/01/2018 
All’albo on line dell’Istituto 

www.buniva.gov.it 
Atti 

 
Oggetto: Determina per indizione gara per l’acquisizione di un pacchetto chiuso, di 

agenzia di viaggi di istruzione, relativamente alla sistemazione logistica, alla 

pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art.16 e l’art.34, comma 1, del D.I. n.44 del 01/02/2001 
VISTO il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e le 
successive modifiche apportate dal D.Lgs. 56/2017; 
VISTO  il Piano dei Viaggi di Istruzione approvato dai Consigli di Classe per l’a.s. 

2017/2018; 
RILEVATO la necessità di provvedere all’indizione della gara per individuare le agenzie di 

viaggio a cui affidare la realizzazione dei Viaggi di Istruzione programmati per più 
giorni in Italia e all’Estero nel periodo 19 marzo-24 marzo 2018; 

PRESO ATTO  che occorre in tempi brevi procedere all’aggiudicazione del suddetto servizio. 
RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, comma 26, comma 1, della 

legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura 

RILEVATA la necessità per i motivi sopra esposti ai termini minimi, fissati in giorni 10, in 
applicazione dell’art.61 comma 6 lettra b) del D.Lgs50/2016 e s.m. per la 
presentazione delle offerte da parte degli operatori invitati alla gara 

CONSIDERATO che in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza e 
anticorruzione, il presente atto verrà pubblicato all’Albo pretorio on line e nella 
sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi e gare 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

DETERMINA 
 

• Di indire la gara per l’acquisizione di un pacchetto chiuso, di agenzia di viaggi per il 
rilascio di titoli di visite guidate e/o viaggi di istruzione, relativamente alla sistemazione 
logistica, alla pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria, 
mediante procedura negoziata con richiesta di offerta a 5 agenzie individuate tra le ditte 
che hanno richiesto di essere inivitate o tra quelle di comprovata professionalità. La spesa 
sarà imputata al Progetto P03 del Programma Annuale 2018; 

• Di approvare la lettera d’invito comprensiva degli allegati e di fissare alle ore 13:00 del 
24/01/2018 il termine di ricezione delle offerte; 

• Di approvare la clausola, inserita nel bando, di ritenere la gara valida anche in presenza di 
un’unica offerta, purchè rispondente ai requisiti richiesti; 
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• Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura 
elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 

• Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 
RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico, Danilo 
Chiabrando. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

               DANILO CHIABRANDO 

 

 

                                                                                                           “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.                                      

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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