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Ai Componenti della Commissione 

VADALA’ STELLARIO – Dirigente Scolastico 

ARLOTTA EMILIO – Docente 

RIZZO CONCETTA – D.S.G.A. 

 

All’Albo pretorio online dell’Istituto 

                                  Agli Atti della scuola 

 

OGGETTO: Nomina Commissione valutazione offerte - Procedura negoziata previa consultazione albo 

elenco operatori economici per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione del 

viaggio d’istruzione “CROCIERA NEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE” anno scolastico 

2018/2019 - CIG: 7696657A46 - Numero gara 7255613. 

 

 

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 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 Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n.895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n.5640/C14 del 10/07/2012, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure per l’attività negoziale per l’approvvigionamento di beni e servizi; 

VISTO il PTOF triennio 2016/2019; 

VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n.50 ”Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs. n.56 del 19 aprile 2017 – Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE le linee guida ANAC; 

VISTO l’art.32 del D.Lgs.18 aprile 2016  n.50 “Fasi delle procedure dell’affidamento “; 

VISTO l’art.35 del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Soglie di rilevanza e metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti”; 

VISTO l’art. 59 del D.Lgs.18 aprile 2016  n.50 “Scelte delle procedure”; 

VISTO     l’avviso prot. n.9745 del 23/10/2018 Indagine di mercato – Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco per la selezione di operatori economici Agenzie di Viaggio/Tour 

operator da invitare alle gare per l’affidamento e la realizzazione dei viaggi di istruzione 

previsti nel PTOF; 

VISTO  il decreto costituzione elenco operatori economici realizzazione dei viaggi di istruzione 

previsti nel PTOF prot. n.10414 del 12/11/2018; 

VISTA la lettera di invito a n.18 operatori economici prot.n.10909 del 22/11/2018; 

VISTE le offerte pervenute  

 

NOMINA 

 
la Commissione preposta alla selezione dell’Agenzia/Tour Operator secondo i criteri indicati all’art.9 della 

lettera di invito prot. n.10909 del 22/11/2018. 

 

Componenti della Commissione idonei e qualificati: 

- VADALA’ STELLARIO – D.S. con funzione di Presidente 

- ARLOTTA EMILIO – Docente con funzione di Commissario 

- RIZZO CONCETTA – D.S.G.A. con funzione di Segretario verbalizzante 

 

CONVOCA 

 

la suddetta Commissione, composta in numero dispari, in seduta pubblica il giorno 05/12/2018 alle ore 

13:00 per la valutazione delle quattro offerte pervenute entro i limiti previsti dalla lettera di invito prot. 

10909 del 22/11/2018. L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del prezzo più basso, secondo 

quanto disciplinato dall’ art.95 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
    (Stellario VADALÀ) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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