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ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  
“DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748  

e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it  

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127 

sito internet www.danteweb.edu.it  
 

Prot. n.17390   Varese, 29 ottobre 2021  

 

Oggetto   
Determina procedura per affidamento servizio agenzia viaggi d’istruzione per uscita didattica Museo Egizio di 
Torino del 23.11.2021 -  LOTTO C.I.G. N. Z6B33A6A08 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Recepita      la richiesta presentata dai docenti per l’organizzazione dell’uscita didattica al Museo Egizio di Torino; 

 

Valutata             la necessità di  procedere  all’affidamento del servizio di agenzia relativo a quanto descritto in oggetto; 

Accertato     che su CONSIP non sono attive convenzioni di cui all’oggetto confacenti con le necessità dell’amministrazione; 

 
Considerato che  la copertura finanziaria è garantita dai contributi finalizzati dalle famiglie degli alunni; 
 
Vista             la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
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 Decreto Interministeriale n° 44 del 1°febbraio 2001 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare l’art. 31 (Attività Negoziale); 
                     
Visto             il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
 
Viste le linee guida dell’ANAC n.4, di attuazione del D.lgs. 18Aprile 2016, n.50, aggiornate al d. lgs. 19 Aprile 2017 n.56 e 

successive modifiche; 
 
Visto             il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);   
 
Considerato che a causa delle tempistiche brevi è stata scelta la procedura di affidamento diretto; 
 
Acquisiti      i preventivi delle agenzie “Odos viaggi”, “Straymood” e “Giuliani Laudi”; 
 
Considerati i principi di economicità e di efficienza; 

DETERMINA   
     

di affidare il servizio in oggetto all’agenzia viaggi “Giuliani Laudi” ai sensi dell’art.36,c.2, lettera a) del D. lgs. 18 Aprile 2016 n. 
50 e s.m.i. 
Il relativo impegno di spesa per un importo complessivo presunto e disponibile di € 1250,00 IVA inclusa, e imputandolo alla 
attività di Bilancio 2021 A5.1 viaggi e visite di istruzione. 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 e s.m.i. è la Dirigente Scolastica 
Rossi Maria Rosa. 
La presente determina, ai sensi dell’art.29, c.1, del d.lgs18 Aprile 2016, n. 50, è pubblicata sul sito istituzionale di questo Istituto 
Scolastico, alla sezione” Amministrazione trasparente”. 

                La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 

 


