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OGGETTO:DETERMINA DIRIGENZIALE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi del’art.1,comma 143 della legge 13 luglio
2015,n.107”;
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., artt. dal n. 59 al n. 63;
VISTO il PTOF 2018/2019, annualità 2018/19;
VISTE le delibere degli OO.CC.
VISTO l’accordo di rete stipulato tra l’Ic di Mongrassano e l’Ic di San Marco ArgentanoVISTO l’albo dei fornitoriVISTA la programmazione effettuata circa i Viaggi di istruzione per l’A.S. 2018/19
DETERMINA
1)le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2)l’autorizzazione all’avvio della procedura comparativa ,secondo il criterio del minor prezzo,considerato che
la somma totale non supera i 10.000,00 euro, per l’acquisto dei servizi turistico-alberghieri del viaggio di
istruzione con meta Napoli dell’IC di Mongrassano,(Scuola Capofila)Classi Terze e relativi accompagnatori
(n. 41 alunni e n. 6 accompagnatori).
3)Il seguente programma del viaggio, che si svolgera’ nei giorni 27,28,29 Maggio 2019 :
27 Maggio ore 6,00 partenza da Mongrassano Scalo ( piazzale antistante la scuola) – ore 6,30 fermata a
S. Marco Arg. e proseguimento per Pompei. Ore 10,30 arrivo a Pompei e visita guidata agli Scavi
archeologici ore 13,30 pranzo a sacco a cura dei partecipanti. Ore 15,00 partenza per Napoli centro storico:
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visita al Palazzo Reale Piazza Plebiscito, Chiesa degli Artisti. Ore 20,30 sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
28 Maggio ore 8,00 colazione e partenza per Napoli centro storico: Piazza del Gesù, via S. Gregorio
Armeno, via S. Biagio dei Librai, Spaccanapoli, Cristo Velato ( cappella S. Severo). Ore 13,30 pranzo in
pizzeria nei pressi di Piazza Plebiscito. Dopo pranzo passeggiata sul lungomare Caracciolo e Borgo
Marinaro, Castel dell’Ovo, via Toledo Ore 21,00 cena in hotel e pernottamento.
29 Maggio ore 8,30 colazione e partenza per la Reggia di Capodimonte: visita Al Museo e ai giardini.
Ore 13,30 pranzo presso Centro Commerciale “La Reggia” . Partenza intorno alle 19,30.
Arrivo in tarda serata.
4)l’aggiudicazione avverra’ sulla base della comparazione delle offerte pervenute con il criterio del minor
prezzo per ciascun alunno ,secondo quanto stabilito nella lettera d’invito .
5)di affidare i servizi anche in presenza di un’unica offerta qualora ritenuta congrua rispetto ai servizi offerti
e/o di non procedere ad alcuna aggiudicazione in caso di impossibilita’ sopravvenuta.
6)l’Istituto si riserva la facolta’ di richiedere integrazioni e chiarimenti.
7) di disporre che la presente determina venga pubblicata all’albo on line e sito web www.icmongrassano.it
Per quanto qui non scritto si fa rinvio alla vigente normativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonietta CONVERSO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 Comma 2 del d.lvo n. 39/93
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