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Prot. n. 6921/4.1.i 

Roma, 19 12 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la necessità di organizzare viaggi di istruzione per le classi prime e seconde liceo con 

destinazione Grecia e Madrid; 

VISTE le manifestazioni di interesse pervenute a seguito di avviso di indagine di mercato prot. n. 

3688/4.1.p del 01 07 2019; 

VISTO l’esito del sorteggio pubblico effettuato con estrazione telematica in data 09 09 2019 al 

fine di individuare n. 7 operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., nel rispetto di rotazione degli inviti e 

degli affidamenti, per le destinazioni di Berlino e Vienna per le classi terze liceo; 

VISTO l’esito dell’ulteriore sorteggio pubblico effettuato con estrazione telematica in data 04 12 

2019 al fine di individuare ulteriori n. 7 operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., nel rispetto di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti, per le destinazioni Grecia e Madrid per le classi 

prime e seconde liceo; 

VISTE le linee guida ANAC n. 4/2016; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

DISPONE 
1. Gli operatori economici individuati a seguito del sorteggio pubblico effettuato con estrazione 

telematica in data 04 12 2019 di cui all’elenco agli atti di questo Liceo sono invitati a presentare le 

proprie offerte per l’organizzazione dei viaggi di istruzione in Grecia e a Madrid per le classi prime 

e seconde liceo. 

2. Il criterio di selezione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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3. L’importo massimo dell’affidamento è così stimato per ciascun viaggio: 

 GRECIA euro 73.990,00 IVA inclusa 

 MADRID euro 71.540,00 IVA inclusa 

4. Il Responsabile unico del procedimento è il dirigente scolastico Paola Senesi. 

Il Dirigente Scolastico 
Paola Senesi 
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