
 

 
 
 
 

AL Sito ISTITUTO 
Agli atti 

 
OGGETTO: affidamento servizio di organizzazione di viaggio studio nel quadro del bando “MOVE 2018” progetto 
codice 2684-0001-1178-2018 titolo “Let’s Move and talk”.  
Determina a contrarre. 
CIG: 78510191D6 
CUP: C27I18000760006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO    che in data 27/11/2018 la Regione del Veneto ha pubblicato, con decreto del dirigente n° 1121 del 
27/11/2018, l’esito dell’istruttoria dei progetti afferenti al bando “MOVE 2018” dal quale risulta esser stato finanziato 
il progetto in oggetto.   
VISTO       il D. Lgs. 50/2016; 
VISTO       il D.P.R. 445/2000; 
VISTO       il regolamento contabile di cui al D.I. 129/2018; 
VISTA     la delibera del Consiglio d’Istituto sulle attività negoziali; 
PRESO ATTO  che non sono presenti sul MEPA i servizi che la stazione appaltante ha necessità di acquisire; 
CONSIDERATO che è stato individuato un valore economico della fornitura sotto soglia comunitaria; 
RAVVISATA   l’opportunità di adottare, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento di cui agli artt. 30 e 36 del D. Lgs. 50/2016, una procedura negoziata, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016; 
INTESO CHE il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata firmata digitalmente, come previsto nel disciplinare di 
gara  

 
DETERMINA 

 
1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione del servizio di 

organizzazione di viaggio studio nel quadro del bando “MOVE 2018” per progetto codice 2684-0001-1178-
2018 titolo ““Let’s Move and talk”. mediante procedura negoziata; 

2. di utilizzare, nella scelta dei fornitori, i criteri indicati all'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 
3. di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse e il Modulo di manifestazione d’interesse, allegati A e B 

della presente determinazione; 
4. di riservarsi la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta o di non 

procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016; 

5. di valutare le offerte che perverranno, in base ai criteri di economicità e di maggiore adeguatezza del servizio 
offerto, rispetto a quanto richiesto. 
 
Castelfranco Veneto, 02/04/2019 
 
 
                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                              (Dott.ssa Antonella Alban) 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3 coma 2 del 
d.lg.vo  39/93 




