
 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo n° 3143/C14            Palermo, 05/03/2019 

C.I.G. n°. 7767805378 

 

Al sito Web dell'Istituto 

 

 
Appalto per la fornitura di servizi connessi alla realizzazione del Viaggio d’Istruzione a Berlino a.s. 2018/2019 

 

Gara N. 7315472 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di servizi connessi alla realizzazione del viaggio 

d’istruzione a Berlino a.s. 2018/2019 – C.I.G. n°. 7767805378. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
CONSIDERATO    che in data 16/01/2019, a seguito della Determina Contrarre prot. n. 637/c14, sono 

state invitate n. 5 ditte a presentare un’offerta per l’acquisto di servizi connessi 

alla realizzazione del viaggio d’istruzione a Berlino a.s. 2018/2019; 

CONSIDERATO che nessuno dei n°. 05 Operatori economici invitati, ha presentato un offerta; 

RILEVATO  che la predetta gara è da ritenersi deserta; 

RILEVATA  la necessità di indire una nuova procedura, per l’acquisizione di servizi connessi 

alla realizzazione del viaggio d’istruzione a Berlino a.s. 2018/2019; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTO il “DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture.”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – 

che ha recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO              il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

CONSIDERATO il numero esiguo dei partecipanti; 

ACCERTATO mediante indagine di mercato condotta sulla rete internet, che l’appalto non 

supererebbe la somma di € 10.000,00; 
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DETERMINA 

 

L’avvio di una nuova procedura di acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, dei servizi 

connessi alla realizzazione del viaggio d’istruzione a Berlino a.s. 2018/2019.  

Il preventivo dettagliato verrà chiesto alla Ditta Conca D'Oro Viaggi - Piazza Indipendenza, 41 - 

PALERMO - eleonora@pec.viaggiamoinsieme.com. 

Ai sensi dell’art. 31 Comma 1, del D.Lgs 50/2016, nonché dall’art. 2 comma 3 del Regolamento 

d’Istituto, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto.  

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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