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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924, e ss.mm.ii.; 
VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la L. n. 59 del 15/03/1997 “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 D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTO il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto; 
VISTA la programmazione educativo-didattica per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTI le delibere del Consiglio di Circolo inerenti l’adozione del P.O.F. ed il Piano dei Viaggi di 
Istruzione per il corrente anno scolastico 2015/2016; 
VISTO il proprio provvedimento relativo alla determinazione a contrarre (prot. n. 1533/A37-B15 del 
14/04/2016); 
VISTA la Lettera di invito (prot. n. 1540/A37-B15 del 15/04/2016), che prevede la costituzione di una 
commissione atta alla valutazione delle offerte pervenute; 
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VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1671/B13c del 26/04/2016, con il quale si dispone la 
costituzione della Commissione incaricata all’apertura dei plichi e conseguente valutazione delle offerte 
relative all’organizzazione del viaggio di istruzione in Campania; 
VISTO il verbale della Commissione incaricata all’apertura dei plichi e conseguente valutazione delle 
offerte relative all’organizzazione del viaggio di istruzione in Campania, prot. n. 1765/A37-B15 del 
29/04/2016; 
 

DETERMINA 
 
di affidare alla ditta SEMAR VIAGGI s.a.s., corrente in Lecce alla via Cavour n° 66, l’espletamento dei 
servizi necessari all’organizzazione del Viaggio d’istruzione in Campania tassativamente nei giorni 26-27 
maggio 2016 per le classi quinte di questo Istituto, secondo quanto previsto nella richiesta di preventivo 
e dagli allegati programma di viaggio, capitolato d’oneri e nota MIUR n. 674 del 03/02/2016, ivi 
previsti e confluiti nell’offerta presentata dall’operatore economico affidatario, che li ha integralmente 
accettati. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI 

     Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai 
         sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


