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Ai Componenti della Commissione 

Al D.S. Stellario VADALÀ 

All docente Santo DI PIETRO 

Al D.S.G.A. Concetta RIZZO 

 

              All’Albo Pretorio online dell’Istituto 

              Agli Atti della scuola 

                                                                      Al Sito www.itimajorana.edu.it 

 
 

 
OGGETTO: Nomina Commissione selezione Operatore Economico per l’affidamento del servizio di 

organizzazione e realizzazione del viaggio d’istruzione “CROCIERA NEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE” a. 

s. 2019/2020 -  (art. 32 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016).  CIG: 8093622C27 - Numero gara 7591472. 

 

PREMESSE 

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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 dicembre 2001 n.895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha 

recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi 

e forniture delibera n.81/2019 verbale n.13; 

VISTO il PTOF triennio 2019/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2019/2022; 

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 pubblico per la costituzione di un elenco Albo fornitori per categorie merceologiche, 

tra cui Agenzie di Viaggio/Tour operator prot. n.9308 del 07 ottobre 2019; 

VISTA  il decreto dirigenziale di costituzione elenco Albo fornitori, comprensivo degli operatori 

economici della categoria Agenzie di Viaggio/Tour operator per la realizzazione dei viaggi di 

istruzione previsti nel PTOF, prot. n. 10281 del 28 ottobre 2019; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata previa 

consultazione per la selezione del contraente - art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

VISTA la determina a contrarre prot.n.10827 del 07/11/2019 per l’affidamento del servizio di 

organizzazione e realizzazione del viaggio d’istruzione “CROCIERA NEL MEDITERRANEO 

OCCIDENTALE ” a. s. 2019/2020; 

VISTE  le lettere d’invito inoltrate a tutti gli Operatori Economici inseriti nell’elenco fornitori della 

scuola costituito con prot.n. 10281 del 28/10/2019 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

La costituzione della Commissione preposta alla selezione dell’Agenzia/Tour Operator per l’affidamento del 

servizio di organizzazione e realizzazione del viaggio d’istruzione “CROCIERA NEL MEDITERRANEO 

OCCIDENTALE ” a. s. 2019/2020 -  (art. 32 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016) . CIG: 8093622C27 - Numero 

gara 7591472. 

 

Tale Commissione sarà composta da: 

VADALA’ Stellario - Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente) 

DI PIETRO  Santo- Docente (con funzione di componente della Commissione) 

RIZZO Concetta - DSGA (con funzione di Segretario verbalizzante) 
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CONVOCA 

 

la suddetta Commissione, composta in numero dispari, in seduta pubblica il giorno 10/12/2019 alle ore 12:00 

per la valutazione dell’unica offerta pervenuta entro i limiti previsti dalla lettera di invito prot. n.11122 del 

15/11/2019. 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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