
 

Prot. n.  6025/c17        Taranto, 7 giugno 2017 
 

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. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.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 Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ‐ D.Lgs. 50/2016 ed in 
particolare l'art. 32 comma 2, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione delle ditte specializzate e rispettive offerte; 

VISTE  le linee guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n.50, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’ 
Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097, del 26/10/2016; 

VISTO  il Bando approvato dal POR PUGLIA FESR – FSE 2014-2020, Avviso n.7/2016 “Progetti di 
rafforzamento delle competenze linguistiche” 

RILEVATA l’esigenza di predisporre una procedura negoziata per l’affidamento ad agenzie di viaggio di 
pacchetti “ALL INCLUSIVE” (acquisizione dei servizi/forniture art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50); 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si intendono 
acquisire relativamente ai Viaggi Istruzione a.s. 2016/2017; 

RITENUTO di scegliere la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di almeno 10 
(dieci) operatori economici individuati dalla stazione appaltante sulla base di manifestazione di 
interesse ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTE  le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini di scadenza; 
CONSIDERATA la necessità di procedere a pubblico sorteggio per individuare le Aziende a cui inviare la 

richiesta di offerta per l’attuazione del viaggio di istruzione, da tenersi giovedì 8 giugno 2017 alle 
ore 9,30 presso la Sala Europa di questo Istituto; 

 

DECRETA 
 

1) La commissione giudicatrice per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute e 
l’espletamento della procedura in premessa è così costituita: 
Presidente:   prof. Emanuele EPIRO 

 Componenti:  Prof. Antonio SOLDO 
    Prof. Francesco TROIANO 
2) I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione indicati nel bando. 
3) Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 

delle Aziende ammesse al pubblico sorteggio 
4) I membri della Commissione sono convocati il giorno 7 giugno 2017 alle ore 16.00 nell’ufficio di 

Presidenza per procedere alle operazioni. 
                   Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 
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