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All’Albo  

Al sito web della Scuola 

 

Determina dirigenziale  Avviso  Bando di gara per l’affidamento del servizio Viaggi di 

istruzione anno scolastico 2017/18. 

 

Attività/Progetto: P02 – GITE; 

Descrizione fornitura/servizio:Viaggi di istruzione Anno Scolastico 2017/18; 

Tipologia di acquisto: Avviso bando di gara con invito ad  almeno 5 Agenzie di Viaggio; 

Responsabile unico del procedimento:Dirigente Scolastico Prof. Amato Polidoro. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.I. 44/2001; 

Visto il Regolamento  d’Istituto  contenente criteri  e  limiti  per  lo  svolgimento  

dell’attività  negoziale  da  parte  del Dirigente Scolastico; 

Visto    il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Nuovo Codice dei  contratti pubblici” 

Accertata  la necessità di procedere all’affidamento del servizio per i Viaggi istruzione 

   A.S. 2017/18” 

Precisato   che il fine pubblico è: “ Arricchimento offerta formativa” 

 

DETERMINA 

 

di indire gara per chiedere idonea offerta per l’affidamento del servizio Viaggi di Istruzione anno 

scolastico 2017/18; 

Art. 1 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 

di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione nel bando di gara: 

 il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi del D.Lgs 50/2016  e successive modifiche e integrazioni; 

 di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare  la gara anche in presenza di una 

sola offerta. 

Art. 3 

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento  è il Dirigente Scolastico Prof. Amato 

Polidoro. 

 
La presente determina viene pubblicata sul sito web della scuola: www.liceoalbertiminturno.it 

         

Il Dirigente Scolastico 

        (Prof. Amato Polidoro) 
Firma autografa a mezzo stampa,  

                                                                                                   
                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/1993 
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