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Determina n. 18 

 

  

DETERMINA A CONTRARRE 
(art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO il D.L. 06 Luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, n. 135; 
VISTO    la Legge 24/12/2012, n. 228; 
VISTO         il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, approvato 

con delibera n. 130 del 31/08/2012 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti”;  
VISTO  il D. Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016”; 
VISTA           la delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 07/02/2018 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario 2018; 
ACCERTATA  la necessità di procedere alla realizzazione delle visite guidate per l’a.s. 2018/2019 di cui all’elenco allegato; 
VISTO l’elenco degli operatori economici inseriti nel settore merceologico pertinente alla presente determina; 
RITENUTO   di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della fornitura/servizio in considerazione dell’esiguo valore 

economico dell’appalto; 
VISTA  la precedente determina di avvio delle procedure per la realizzazione delle visite guidate per l’a.s. 2018/2019 prot. n. 0004097 del 

20/11/2018; 
VISTA la precedente determina di affidamento viaggi prot. n. 0005537 del 28/12/2018; 
CONSIDERATA  l’indisponibilità alla realizzazione dei viaggi dei giorni 14/05/2019, 05/06/2019 e 07/06/2019, e per tutti i mesi di Maggio e Giugno 2019 

da parte della Ditta Martinatour s.r.l. di Minervino Murge (cfr. ns. prot. n. 0000641 del 11/02/2019); 
CONSIDERATO  che la visita guidata del 07/06/2019, anticipata al 13/05/2019, viene annullata per la mancanza di partecipanti; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 32 del 15/04/2019 in cui si delibera di riaffidare la realizzazione degli stessi viaggi alle successive 

migliori offerte di cui alla determina n. 0004907 del 20/11/2018; 
CONSIDERATA la richiesta espressa dai Consigli di Classe di anticipare le visite dei giorni 05/06/2019 (sezz. A-B-C-D scuola infanzia) e 07/06/2019 (I/E-F) 

rispettivamente nei giorni 16/05/2019 e 13/05/2019; 
ACCERTATA  le disponibilità delle ditte Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C. s.n.c. di Minervino Murge (BT) per la visita guidata del 14/05/2019 

(destinazione masseria “La Grotta” presso bosco “Cecibizzo” di Corato (BA) - classe II/A), della ditta Autonoleggio Grieco di Grieco 
Fortunato & C. s.n.c. di Molfetta (BA) per la visita guidata del 16/05/2019 (destinazione Parco Santa Geffa Trani – Sezz. A-B-C-D Scuola 
Infanzia); 

 
DETERMINA 

Per tutto quanto in narrativa che quì si intende integralmente riportato 
 

 di procedere  per le motivazioni in premessa, all’affidamento della realizzazione dei viaggi dei giorni 14/05/2019 e 16/05/2019 come segue: 

 visita guidata del 14/05/2019 - destinazione masseria “La Grotta” presso bosco “Cecibizzo” di Corato (BA) - classe II/A - ditta Sassi 

Autotrasporti di Sassi Gennaro & C. s.n.c. di Minervino Murge (BT) – costo del viaggio: € 300,00 (I.V.A. compresa) – C.I.G. Z4928564D1. 

 visita guidata del 16/05/2019 - destinazione Parco Santa Geffa Trani – Sezz. A-B-C-D Scuola Infanzia - ditta Autonoleggio Grieco di 

Grieco Fortunato & C. s.n.c. di Molfetta (BA) - costo del viaggio: € 200,00 (I.V.A. compresa) – C.I.G. ZA6268539D. 

 

 f.to Maura Iannelli 
 Dirigente Scolastico 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/93  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.) 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del I Circolo Didattico Statale "E. De Amicis" di Bisceglie (BT) 
www.deamicisbiscegliea.gov.it dal giorno 09/05/2019  per quindici giorni consecutivi.  
 

 f.to Maura Iannelli 
 Dirigente Scolastico 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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