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DETERMINA N. 42/2015 
 

OGGETTO:  VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE – ANNO SCOLASTICO 2015/16                                                

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  
- il D.I. 44/2001;  
- il D.Lgs. n. 163/06 “Codice degli appalti”; 
- il Regolamento per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 129 del 07.11.2013; 
- la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16  del 13.02.2015 concernete l’approvazione del 

Programma Annuale – anno 2015; 
 
PREMESSO  che con delibera n. 17 del 13.02.2015 il Consiglio d’Istituto ha stabilito di fissare in euro 
10.000,00 il limite di spesa per la contrattazione ordinaria  del Dirigente Scolastico ;  
VISTO il P.O.F. – anno scolastico 2015/16; 
CONSIDERATO  che nell’ambito delle attività didattiche sono programmati viaggi e visite d’istruzione 
che prevedono la partecipazione degli studenti dell’Istituto; 
 
PREMESSO che nel Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2015 è espressamente prevista la voce 
“Spese per viaggi e visite d’istruzione”; 
 
VISTO l’art.11, comma 2 del D.Lgs. 163/06 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
 
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore a euro 
40.000,00; 
 
RITENUTO di procedere, in relazione alle proprie specifiche esigenze, all’affidamento del servizio per la 
realizzazione delle visite e dei viaggi d’istruzione  previsti nel POF 2015/16, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 163/06  con autonoma procedura di acquisto scegliendo quale modalità della scelta del contraente  
l’ACQUISTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO; 
 
RILEVATO che ai sensi del suddetto comma 11 – art.125 del D.Lgs. 163/06 l’affidamento mediante 
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla 
stazione appaltante; 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere all’affidamento dei servizi necessari alla realizzazione dei viaggi e delle visite d’istruzione 
tramite l’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO; 
 
2. di utilizzare, nella scelta dei fornitori i criteri indicati dal c.11 – art. 125 – DLgs.163/06 -  le Ditte   
    - per i viaggi d’istruzione:  CENTRO VIAGGI GRAFFITI – BRENO 
                                            INTER STUDIOVIAGGI – MILANO 
                                            MALGINA TRAVEL SAS – SAN GIACOMO DI TEGLIO 
                                            ALOHATOUR VIAGGI E TURISMO - PAVIA 
                                            VIAGGI GIRAMONDO – CHIAVENNA 
                                            AGENZIA VIAGGI SINFERIE – CHIAVENNA 
                                            ZAINETTO VIAGGI SRL – GUAMO CAPANNORI (LU) 
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    - per le visite d’istruzione:  AUTONOLEGGIO CIOCCA di CIOCCA GIOVANNI – PRATA CAMPORTACCIO 
                                             S.T.P.S. – SONDRIO 
                                             AUTOTRASPORTI RAINOLDI – SAN GIACOMO DI TEGLIO 
                                             AUTOTRASPORTI GAVAZZI DI GAVAZZI DANIELE – TALAMONA 
                                             LAGO E VALLI DI GANGI GIUSSEPPE – NOVATE MEZZOLA 
 
3. di  approvare la lettera d’invito a presentare offerte ai suddetti operatori; 
 
4. di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta o di non procedere ad   
    alcuna aggiudicazione in caso di impossibilità sopravvenuta; 
 
5. di valutare le offerte che perverranno secondo i criteri di economicità e di maggior adeguatezza del    
    servizio offerto rispetto a quanto richiesto. 
 
6. di perfezionare l’affidamento della fornitura del servizio con le modalità e nelle forme previste. 

                               
                                                                       

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                     Prof. Salvatore La Vecchia 
                                                                                     Firma digitale ai sensi  D.Lgs 82/2005 
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