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Determinazione a contrarre per la fornitura del servizio Viaggi d’istruzione a. s. 
2018/2019.   
                

il Dirigente Scolastico 
 

Visto               la determina di annullamento prot. n. 394/U del 16/01/2019 ai sensi dell’art. 
21 della legge 241/90 del bando di gara prot. n. 6501/u del 20/12/2018 con 
procedura ristretta art. 61 D.LGS. 50/2016;  

Verificata  la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela e che la 
revoca degli atti di gara è soggetta al rispetto dei medesimi presupposti 
previsti dall'art. 21 della legge n. 241/1990 in materia di revoca degli atti 
amministrativi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il mutamento 
della situazione di fatto ovvero per una nuova valutazione dell'interesse 
pubblico originario;  

Considerato   che il potere di annullare un bando e le singole operazioni di gara rientra 
nella potestà discrezionale della Stazione Appaltante, quando i criteri di 
valutazione non siano determinabili o siano suscettibili di produrre effetti 
illogici, tali da rendere inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della 
gara, tenuto conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico 
interesse; 

Visto  il PTOF dell’istituto; 
Viste  le delibere dei vari Consigli di classi coinvolti; 
Visto  il regolamento dei viaggi di istruzione del Liceo Statale Carlo Tenca; 
Visto  il D. Lgs. 50/2016, che prevede la determina a contrarre prima dell’avvio 
 delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 
Visto  il D. I. n. 44 del 01/02/2001, in particolare gli artt. 7, 11, 31, 32, e 34; 
Visto  l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 
Visto              all’avviso di indizione di gara prot. n. 6059/U del 06/12/2018; 
Visto              l’elenco dei fornitori invitati alla partecipazione alla procedura di gara; 
Considerata l’importanza dei viaggi di istruzione nel contesto dell’organizzazione     

dell’offerta formativa quali momenti di crescita culturale degli studenti;  
 

per le motivazioni sopra indicate 
 

D E T E R M I N A  
 

di avviare l’affidamento con procedura ristretta, secondo art. 61 del D. Lgs. 50/2016, dei 
servizi sotto elencati, suddivisi in lotti separati secondo la tipologia e la destinazione, 
descritti nell’Allegato A. 
- L’ aggiudicazione avverrà per singolo lotto in favore dell’operatore che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior 
punteggio conseguito in base ai parametri e ai criteri indicati nel Bando di gara. 
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- I termini e le modalità di presentazione delle offerte sono indicati nel Bando di gara. 
In particolare, data l’urgenza di procedere all’organizzazione per evitare la 
lievitazione dei costi di viaggio e favorire la partecipazione degli alunni, si fissa il 
termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 31/01/2019 alle ore 12.00. 
 
- La valutazione delle offerte sarà effettuata il giorno 31/01/2019 alle ore 14.00 da 
una Commissione tecnica. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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