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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 11 FEBBRAIO 2014 
 

DELIBERA N. 38  

Determinazione attività negoziali  
FORNITURA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE VIAGGIO 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44; 

VISTO in particolare gli artt.33 e 34 del regolamento n. 44/2001 che demanda 

all’organo consigliare la competenza a deliberare in ordine alla 

determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte  del 

Dirigente dell’attività negoziale; 

VISTO  il D.Lgs 163/2012, ed in particolare gli artt.11 e 12; 

CONSIDERATA  la necessità di provvedere alla stipula di un contratto di fornitura del 

servizio di organizzazione e gestione viaggio di istruzione a Urbino, 

Frasassi e Gradara nel corrente anno scolastico 2013/2014 ed e.f. 2014; 

VISTA  la propria richiesta di invito a presentare un’offerta con procedura conforme 

al’art.34 del D.I. n.44 del 1 febbraio 2001 per la fornitura del servizio sopra 

indicato prot.n.5427/B15 in data 02/12/2013 CIG.N. ZAA0CA1822; 
 

DELIBERA 

i criteri e i limiti di aggiudicazione così stabiliti per il servizio di organizzazione e gestione viaggio 

di istruzione a Urbino, Frasassi e Gradara nel corrente anno scolastico 2013/2014 ed e.f. 2014 a.s. 

2013-2014 così come richiesto dal docente responsabile del viaggio di istruzione: 

- il costo finale indicato dovrà essere comprensivo di ogni spesa aggiuntiva relativa al servizio di 

trasporto, diaria autista, pagamento ticket e/o pedaggi vari, rimborsi, IVA (inclusa) e 

quant’altro; 

- non sarà ammessa ogni altra spesa aggiuntiva, rimborsi e quant’altro connesse ai servizi di cui 

sopra e non saranno quindi ammesse offerte che prevedano costi aggiuntivi rispetto al costo 

pro-capite alunno finale; 

- l’Istituto avrà la facoltà di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge che tale 

risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare ad altri il servizio nel caso in cui si 

dovessero verificare: grave violazione degli obblighi contrattuali della ditta affidataria del 

servizio anche a seguito di diffide formali dell’Istituto; 

1. Criteri di aggiudicazione: 

 - verrà valutata anche un’unica offerta pervenuta. 

 - verrà scelta l’offerta economicamente più vantaggiosa, a giudizio di questa Istituzione 

Scolastica in rapporto alla quota pro-capite alunno e successivamente in rapporto ad 

eventuali servizi integrativi-aggiuntivi. A tal fine si invitano le ditte ad allegare, all’interno 

della busta chiusa, depliants e quant’altro possa essere utile a definire caratteristiche 

tecniche e qualitative del servizio proposto. 

- dichiarazione di accettazione delle condizioni richieste. 
 

VOTI FAVOREVOLI    9 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 
 

LA DELIBERA E’ APPROVATA 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Paola Dalle Pezze Michele Gottardi 


