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Ravanusa 10/02/2017 

CIG: Z561DB54A5 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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; 

Visto l'art. 57 comma 2 lettera b del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture"; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n.207); 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

Viste le Delibere degli OO.CC. con le quali è stato approvato il PTOF triennale d'Istituto; 

Visto il progetto didattico inserito nel PTOF Barcellona Travelgame 

Visti i verbali dei consigli di classe; 

Vista l'esigenza di realizzare un viaggio di istruzione a Barcellona per gli studenti delle 

classi IV° di questa Istituzione Scolastica; 

Considerato che la CONSIP non prevede convenzioni attive per l'acquisizione dei servizi di cui 

sopra; 

Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per 

l'acquisizione di servizi ex art. 57 comma 2 lettera b del D.Lgs 163/2006 "Codice 

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", per la realizzazione di un viaggio 

di istruzione Barcellona e Catalunya. 

 

 

DECRETA 

 

     Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b del D.Lgs 163/2006 "Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", per la realizzazione di un viaggio di istruzione 



Barcellona, alla compagnia Grimaldi Lines dal 22 al 28 marzo 2017, al costo di €. 426,00 per 

ciascun partecipante. La quota base individuale comprende pacchetto Grimaldi Lines relativo al 

progetto didattico: Travel Game a Barcellona & Catalunya, la quota comprende trasporto con 

pullman da Ravanusa a Civitavecchia e ritorno. 

 

Art. 3 
L'importo per la realizzazione del servizio è di €. 31.098,00 (trentunomilanovantotto/00)  per n° 

73 studenti paganti. 

 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello previsto dall'art. 57 comma 2 lettera b del D.Lgs 

163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", in quanto la prestazione 

oggetto dell'affidamento può essere svolta solamente da un unico operatore economico esistente 

sul mercato. 

 

Art. 5 

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, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Adriana Letizia Mandracchia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Dott.ssa Adriana Letizia Mandracchia 
                                                 

 

 

 


