
 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo n° 942/C14          Palermo, 22/01/2019 

C.I.G. n°. Z4926B5B97 

Al sito Web dell'Istituto   

  

Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio della gara per l’acquisizione in economia, mediante procedura 

comparativa, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 34 Decreto Assessoriale della Regione 

Sicilia 31.12.2001 n. 895, di biglietti aereo, per la partecipazione degli alunni allo Stage Linguistico a 

Salamanca. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la propria determina a contrarre prot. n°. 544/c14 del 15/01/2019; 

VISTE le offerte pervenute dagli operatori economici; 

CONSIDERATO  che nessuno delle ditte invitate ha presentato offerte con volo diretto da Palermo, cosi come 

richiesto; 

 

DETERMINA 

 

Di riavviare la procedura comparativa, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 34 Decreto 

Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, per l’acquisto di biglietti aereo, per la 

partecipazione degli alunni allo Stage Linguistico a Salamanca, invitando le medesime ditte interpellate 

a presentare offerte per Madrid, con volo diretto da Catania.  

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 12 del Regolamento, per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria. 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Pia Blandano.  

La presente determinazione, comprensiva di tutta la documentazione inerente l’appalto, anche ai fini 

della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata sul sito Web dell’Istituto, 

nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
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