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Casale Monferrato, 18/01/2019 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Decreto Interministeriale  n.129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto 

nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature  
VISTA la delibera n. 10  del 15/12/2018  con la quale il Consiglio di Istituto approva il Piano delle Gite 

e Viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2018/19; 
VISTA la determina n. 6886 del 22/12/2018 e il successivo Avviso Pubblico esplorativo per indagine di 

mercato prot. 6889 del 22/12/2018 
RITENUTO di dover procedere con una richiesta di offerta (RDO), a mezzo di procedura negoziata previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, offerta economicamente più vantaggiosa, da svolgersi sul Mercato Elettronico di 
CONSIP (MEPA), per la fornitura di servizi relativi a Viaggi d’istruzione all’estero come 
descritto nel disciplinare e nella documentazione tecnica allegata, dando atto che, ai sensi 
dell’art.66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 saranno  invitate le imprese che dalla suddetta  indagine 
di mercato risulteranno abilitate sul MEPA per la categoria “Servizi di organizzazione viaggi”. 

VISTO il verbale del 12/01/2019 assunto a protocollo n.229 dalla quale risultano che n. 11 ditte hanno 
presentato manifestazione di interesse e che tra queste n. 9 sono risultate regolari  

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

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
 
Si decreta l’avvio della procedura di affidamento servizio relativo a “Viaggio di Istruzione a 
Praga,Ratisbona, Dachau as 2018/2019”  tramite richiesta d'offerta (RDO) a mezzo di procedura negoziata 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50, da svolgersi sul mercato elettronico, secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella parte 
narrativa della presente determinazione. 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo economicamente più vantaggioso, ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare. 
L’aggiudicazione della RDO potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

Art.3 Approvazione atti allegati 
 

Si approva il disciplinare della Richiesta di offerta (RDO) con relativi allegati. 
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Art. 4 Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, il Responsabile del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Emanuela CAVALLI. 
 

Art. 5 
 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul Mercato 
Elettronico. Il presente avviso viene reso pubblico nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
istituzionale www.comprensivonegricasale.gov.it  

 
 

La Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 

PD/ 
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