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DETERMINA DIRIGENZIALE 
per la partecipazione all’ ”Avviso pubblico Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole 
secondarie superiori di primo e secondo grado” di cui alla Determinazione Dirigenziale G06647 
del 3.6.2021 della Regione Lazio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA  la necessità di poter partecipare al Bando della Regione Lazio e fornire il suddetto servizio 
per l'a.s. 20.21; 
VISTO  il Regolamento di contabilità, D.I. n.129/2018, concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTE  le norme sui contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, disciplinate dal D.Lgs. n. 
50/2016; 
DAT ATTO che l'affidamento del servizio deve avvenire con affidamento diretto a terzi, tramite 
procedura semplificata art. 36, c.2 lett. a) D.Lgs. 50/2016; 
RILEVATA l'assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio , ovvero per la forniture si intende 
acquisire; 
VISTO il DPR 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; 
RITENUTO pertanto di procedere in merito 

DETERMINA 
- di avviare, per le motivazioni di cui in premessa che sono parte integranti di questa determina, la 
procedura aperta per l'individuazione dell'agenzia di viaggio o tour operator che si occuperà 
dell'organizzazione e del pagamento dei vari servizi necessari per realizzazione del soggiorno 
estivo anno 2021. 
- di decidere che la scelta del contraente avvenga in relazione a quanto indicato nella lettera di 
invito allegata alla presente lett. A). 
- di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta 
valida ai sensi del DLGS n. 50/2016. 
- di inviare la lettera di invito nonché la sua pubblicazione sul sito dell'istituto www. 
icviacrivelli.edu.it. 
  
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Dott.ssa Marina D'Istria
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