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Prot. n. 1261/C14                                                                                           Brindisi, 02.03.2016 
 
 
Oggetto:Determina per l’indizione della procedura di acquisizione dei servizi per la        
realizzazione del  Viaggio di istruzione per le classi 3^ e 4^ in Emilia Romagna a.sc. 2015/16  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 Novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 
827 e s.mm.ii.; 
 
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, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolaastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997 n. 59; 
 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di servizi, lavori e forniture in economia, 
approvato dal Consiglio di istituto con del. N. 34 del 28.11.2016; 
 
VISTA  la nota prot. n. 1139 del 15 luglio 2012 del Direttore generale Dipartimento per i servizi nel 
territorio, avente per oggetto:”Visite guidate e viaggi di istruzione.Schema di capitolato d’oneri”, e 
in particolare l’ultimo capoverso, ove si ribadisce che le richieste per i viaggi di istruzione non 
rientrano nella normativa di legge prevista per le gare d’appalto; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 12.11.2015 di adozione del P.O.F. 2015/16; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del  11.02.2016 di approvazione del programma 
annuale es. fin. 2016; 
 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per i servizi che si intendono acquisire; 
 
RILEVATA l’esigenza di individuare, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi; 
 
             Tutto cio’ visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 



DECRETA 
 

Art. 1 
L'avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura comparativa di 
contrattazione ordinaria, ai sensi dell’art.34 del D.I. 44/2001 dei servizi relativi al viaggio di 
istruzione per gli studenti delle classi 3 e 4 di questo istituto, secondo quanto di seguito riportato: 
Meta: EMILIA ROMAGNA 
Durata: quattro  giorni  Partecipanti: circa 200 studenti  + 8 docenti accompagnatori 
Periodo: nel mese di APRILE 2016  
Soggiorno: Alloggio a Riccione o Rimini, in Hotel 3 stelle , camere triple o quadruple con bagno per gli 
studenti, singole gli accompagnatori.Trattamento di mezza pensione 
Mezzo: Pulman G.T.  
Ingressi, prenotazioni e visite come da programma allegato 
Gratuità: 1 ogni 15 paganti  
Assicurazione  
A seguito di individuazione dall’elenco di operatori che hanno prodotto richiesta di essere invitati in 
occasione dei viaggi di istruzione, predisposto da questa istituzione scolastica, saranno consultati 3 
operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione del servizio 
 

Art. 2 
L'importo di spesa per la realizzazione del servizio, di cui all'art. 1 sara’ determinato solo a seguito 
della esatta quantificazione del numero dei partecipanti, ma non potra’ in ogni caso superare 
l’importo di euro 39.999,99 IVA esclusa 
E’ previsto l’ aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo 
aggiudicato, qualora si renda necessario nel corso dell’esecuzione del contratto. Il valore economico 
complessivo della gara non potra’ in ogni caso superare l’importo soprariportato. 
 

Art. 3 
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il mese di Aprile 2016. 
 

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello del costo pro-capite per studente piu’ basso per tutti i 
servizi richiesti  nella lettera di invito, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.. 
 

Art. 5 
Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 
Agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria 
Oliva 

Art. 6 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito e 
allegato programma,  parte integrante del presente provvedimento. 
 
 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        (Prof.ssa Maria OLIVA) 
 
                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 -D.Lgs n. 39/1993             

 
 

 
 
 
 



 
                                                                                                                                 All.1 

 
Programma Viaggio di istruzione in Emilia Romagna  

 
1° giorno 
Partenza per Riccione; sosta a Gradara lungo il percorso. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento; 
2° giorno  
Prima colazione in hotel e partenza per Ravenna, intera giornata dedicata alla visita 
guidata della città: Mausoleo di Teodorico e della Basilica di Sant’ Apollinare in 
classe, Mausoleo di Galla Placidia. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
3° giorno  
Prima colazione in hotel e partenza per Bologna. Intera giornata dedicata alla visita 
della citta’. Pranzo libero. Rientro in hotel cena e pernottamento; 
4° giorno  
Prima colazione in hotel e partenza per Brindisi. Sosta lungo il percorso per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in tarda serata. 

 
 

 

 

 
 
 


