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Oggetto: decreto di assegnazione provvisoria per l’affido del servizio  di organizzazione del viaggio
d'istruzione a Roma da svolgersi nei giorni 11-12-13 Maggio 2017 per gli studenti delle
classi III della scuola secondaria di I grado e V della scuola primaria di Miglionico

CIG : ZDE1E16BF8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il P.T.O.F. 2016/19 – annualità 2016/17 che prevede il piano delle gite  tra cui il viaggio
d’istruzione a Roma;

VISTE le delibere dei Consigli di classe;
VISTO il D.I . 44/2001 “Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;
VISTO Il D.Lgs. n. 50 del 2016 ed in particolare:

l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, l’art. 35 in
tema di soglie di rilevanza comunitaria e  l’art. 36 in tema di contratti di valore inferiore alle
soglie comunitarie;

CONSIDERATO che ai sensi del D.lvo 50/2016  il procedimento di scelta del contraente deve
garantire il rispetto dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, pubblicità,
trasparenza, parità di trattamento, imparzialità e di non discriminazione;

VISTO che dell’art 36 comma a lett b) prevede  che per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro , o alle soglie di cui all'articolo 35 ,per le forniture e i
servizi, si ricorre alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ;

VISTO che su CONSIP, nelle convenzioni attive,  il servizio in oggetto non esiste e che questa
istituzione scolastica può pertanto procedere autonomamente all’affidamento del servizio;

CONSIDERATO che sussiste la copertura economica data dai versamenti individuali dei
partecipanti;

VISTA la determina n.prot 1264 del  03.04.2017 per l’assegnazione del servizio in oggetto;





VISTA l’indizione della procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lettera B del D.LGS 50/2016 per
l’affido del servizio  di organizzazione del viaggio d'istruzione a Roma da svolgersi nei
giorni 11-12-13 Maggio 2017 per gli studenti delle classi III della scuola secondaria di I grado
e V della scuola primaria di Miglionico – prot.1265 del 03.04.2017;

VISTI i preventivi di Agenzia Ridola, Via Ridola 54/b - 75100 Matera e di  Agenzia Kronos Via
Matteotti  n.8 - 75100 – Matera, pervenuti entro il termine previsto;

VISTO il verbale della commissione di valutazione del 20.04.2017  prot . 1515-04-06
TUTTO ciò visto e rilevato

DECRETA

L’aggiudicazione provvisoria, per l’affido del servizio  di organizzazione del viaggio d'istruzione a
Roma da  svolgersi nei giorni 11-12-13 Maggio 2017 per gli studenti delle classi III della scuola
secondaria di I grado e V della scuola primaria di Miglionico, a Kronos Viaggi e Turismo srl –Via
Matteotti n.87 -75100 Matera - con punti 90 .

Il presente dispositivo è pubblicato, in data odierna,  sul sito web dell’istituzione scolastica
www.icmiglionico.gov.it , all’ Albo pretorio e in Amministrazione trasparente e ha valore di
notifica all’ interessato.
Avverso lo stesso dispositivo, ai sensi del comma 7, art. 14 del D.P.R. 08 marzo 1999, n. 275
con successive modificazioni, è ammesso reclamo alla Dirigente Scolastica entro 5 giorni dalla
data di pubblicazione
Trascorso tale termine, in assenza di reclami e/o ricorsi, l’atto diventa definitivo e potrà essere
impugnato solo con ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei
termini di 60 o 120 giorni.

ll Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Labbate
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