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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 
VIAGGIO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii.;  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 24 “Nuove norme in materia d
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scol
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 nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
 
VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzi
 
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 57 del verbale n. 12 del 10/02/2016 del 
Consiglio che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50
“l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
 
VISTE le richieste di preventivo inviate
fornitori (I viaggi di Chris, Ghibellina, Ace tour, Svetatour, Avion Travel
viaggio in aereo e in treno. 
 
VISTA le offerte pervenute dalle agenzie
€ 455 treno), i viaggi di Chris (€414 in treno
gratuiti 
 
VISTO il prospetto comparativo della Commissione Viaggi in cui si sceglie ACE TOUR con 
l’opzione viaggio aereo 
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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 178 del 
O ISTRUZIONE PARIGI classe 4AL

18-22 marzo 2019 
Cig: ZEC2717740 

 

 
18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

la legge 7 agosto 1990, n. 24 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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 15marzo 1997, 

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 

azione amministrativa";  

il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
contabile delle istituzioni scolastiche";  

il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 57 del verbale n. 12 del 10/02/2016 del 
Consiglio che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti;  

che l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone che 
“l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

le richieste di preventivo inviate, come stabilito nella determina n. 168 del 03/12/2018, a 5 
I viaggi di Chris, Ghibellina, Ace tour, Svetatour, Avion Travel) chiedendo due opzioni: 

e agenzie Ace tour (€ 379 aereo, € 399 treno), Svetatour (
€414 in treno- nessun preventivo aereo) su base 16 studenti e 2 docenti 

il prospetto comparativo della Commissione Viaggi in cui si sceglie ACE TOUR con 
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18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

i procedimento amministrativo e di 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
astiche, ai sensi della legge 15marzo 1997, 

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 

il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 57 del verbale n. 12 del 10/02/2016 del 

/2016 al comma 2 dispone che 
“l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito 

nella determina n. 168 del 03/12/2018, a 5 
chiedendo due opzioni: 

Svetatour (€385 aereo, 
6 studenti e 2 docenti 

il prospetto comparativo della Commissione Viaggi in cui si sceglie ACE TOUR con 
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VISTO l’aggiornamento del preventivo
richiesto all’agenzia Ace tour in data 07/02/2019 e pervenuto in data 07/02/2019 che prevede una 
quota individuale di  €  389,00, di cui € 125,00 di volo aereo
 
CONSIDERATO che non essendo ancora stato approvato il Piano Annuale siamo in esercizio 
provvisorio 
 
Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento  
 
 
 

 
-di assegnare il viaggio in oggetto all’
 
-di procedere al momento solo all’ordine dei voli aerei per una quota individuale di 
studenti + 2 accompagnatori e che tale spes
3/13/01. 
 
-di concludere l’ordine per i servizi rimanenti appena sarà approvato il piano annuale.
 
La variazione dei partecipanti comporterà una variazione della quota procapite.
Il mancato raggiungimento dei 2/3 di partecipanti per classe, comporterà l’annullamento del
istruzione. 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
La presente determina viene pubblicizzata mediante
-affissione all’albo della scuola
-pubblicazione sul sito web dell’Istituto: 
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’aggiornamento del preventivo con i prezzi dei voli attuali e per n. 23 studenti e 2 docenti, 
richiesto all’agenzia Ace tour in data 07/02/2019 e pervenuto in data 07/02/2019 che prevede una 

€  389,00, di cui € 125,00 di volo aereo 

che non essendo ancora stato approvato il Piano Annuale siamo in esercizio 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di Responsabile 

DETERMINA 

viaggio in oggetto all’ Agenzia ACE TOUR con una quota individuale di 

di procedere al momento solo all’ordine dei voli aerei per una quota individuale di 
e che tale spesa sarà imputata alla scheda di Bilancio P0

concludere l’ordine per i servizi rimanenti appena sarà approvato il piano annuale.

La variazione dei partecipanti comporterà una variazione della quota procapite. 
Il mancato raggiungimento dei 2/3 di partecipanti per classe, comporterà l’annullamento del

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                   Dott.ssa Daniela Lazzaroni

La presente determina viene pubblicizzata mediante 
affissione all’albo della scuola 
pubblicazione sul sito web dell’Istituto: www.liceogalilei.org 
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con i prezzi dei voli attuali e per n. 23 studenti e 2 docenti, 
richiesto all’agenzia Ace tour in data 07/02/2019 e pervenuto in data 07/02/2019 che prevede una 

che non essendo ancora stato approvato il Piano Annuale siamo in esercizio 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di Responsabile 

con una quota individuale di € 389,00 

di procedere al momento solo all’ordine dei voli aerei per una quota individuale di € 125,00 per 23 
a sarà imputata alla scheda di Bilancio P06 al conto 

concludere l’ordine per i servizi rimanenti appena sarà approvato il piano annuale. 

Il mancato raggiungimento dei 2/3 di partecipanti per classe, comporterà l’annullamento del viaggio di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 


