
 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO 
CALABRIA  
CODICE FISCALE 92076850806 e_mail   RCIS026005@istruzione.it 
Presidenza - Segreteria Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta , 25 89132 Reggio Calabria 
0965.499427 - 53969    -    fax 0965.499426 

Istituto Professionale  " U. BOCCIONI" 
Settore Servizi 
Indirizzi : 
- Servizi Commerciali 
- Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale 
Via Itria  s.n.c .ang .Via Messina 
89132 Reggio Calabria 
0965.499430 - Fax  0965.499429 

Istituto Professionale  "E. FERMI" 
Settore Industria e Artigianato  e  servizi 
Indirizzi : 
- Manutenzione e assistenza tecnica 
- Servizi Socio Sanitari – Ottico - Odontotecnico 
Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 
89132 Reggio Calabria 
0965.499427 - fax 0965.499426 

Prot. n. 430 c37                                                                      Reggio Calabria 05/02/2015 
 

D E T E R M I N A  D I R I G E N Z I A L E 
INDIZIONE GARA VIAGGIO D’ISTRUZIONE   

anno scolastico 2015/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art. 11, co. 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici di lavori,  
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 
Visto il Codice dei contratti art. 125 D. Lgs. 163/2006; 
Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione dei beni in economia di lavori, servizi e 
forniture; 
Visto il POF approvato dagli organi collegiali; 
Viste le delibere dei Consigli di Classe; 
Ritenuto di scegliere quale modalità della scelta del contraente la procedura in economia di cui 
all’art. 34 del D. I. 44/2001, prevista per importi di spesa compresi fra 4.000,00 e 40.000,00 euro, 
mediante la procedura comparativa di almeno 5 operatori economici. 
La scelta dell’Agenzia offerente il servizio avverrà tenendo conto dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa rispetto al rapporto prezzo/qualità/quantità dei servizi. 
Visti i CIG (Codice Identificativo Gare) acquisiti da questa stazione appaltante; 
Considerato che l’oggetto del contratto è la fornitura di servizi turistici per la realizzazione di un 
viaggio d’ istruzione a all’estero per l’A.S. 2015/16. 

DETERMINA 
di procedere, mediante lettera di invito spedita (a mezzo fax o posta elettronica) a tutte le agenzie 
turistiche che abbiano inviato manifestazione d’interesse : 
1. all’individuazione dell’agenzia a cui affidare l’organizzazione dei viaggi di istruzione; 
2. di approvare la lettera di invito e la modulistica complementare che fanno parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 
3. di pubblicare sul sito web dell’istituto (http://boccionifermi.altervista.org) la presente 
determina; 
4. individuare l’agenzia aggiudicataria secondo il criterio “dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa”; 
5. che le ditte interessate devono presentare le offerte, unitamente alla documentazione 
complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nell’allegata “lettera di invito”; 
6. di affidare l’attività istruttoria al DSGA. 
 

                                                 IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                       Dott.ssa Anna Rita Galletta 


