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DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per viaggio di istruzione classi terze Scuola secondaria di I grado a SAN 
NAZARIO (VICENZA) . CIG: Z5021D5B4A 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il piano uscite e viaggi di istruzione a.s. 2017/18 approvato dal Consiglio di Istituto in data 
18.12.2017; 
 
VISTA la necessità di procedere all’individuazione dell’agenzia di viaggio per l’uscita di più giorni delle 
classi TERZE della scuola SECONDARIA di I grado  a SAN NAZARIO (VICENZA); 
 
VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento di contabilità”; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016, artt. 32 c.2 e 36 c.2 lett.a) e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il “Regolamento delle attività 
negoziali ai fini dell’acquisizione di beni e servizi”; 
 
VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi per la fornitura in oggetto di 
convenzioni attive CONSIP, per cui è possibile procedere in modo autonomo; 
 
RITENUTO di procedere mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto di un avviso pubblico; 
 

DETERMINA 
 
*di procedere all’individuazione dell’agenzia di viaggio mediante pubblicazione di avviso pubblico sul sito 

web della scuola; 
 
*di individuare l’agenzia che fornirà il servizio mediante il criterio del minor prezzo; 
 
*di sostenere la spesa massima di euro 150,00 per alunno nell’ambito dell’aggregato scheda progetto P1 

della gestione in conto competenza del Programma Annuale per l’esercizio in corso, dando atto che la 
somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima; 

 
*di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e 

certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di 
assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

 
*di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 c.1 del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente 

Scolastico dott. Emilia Ferrari.     
 
      
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  dott. Emilia Ferrari 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lvo 39/93) 

 


