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RESPONSABILE ISTRUTTORIA: direttore dei servizi generali amministrativi 
RESPONSABILE PROCEDIMENTO: dirigente scolastico 

                                                                                         
 

All’Albo 

 

Alle Agenzie di viaggio 

interessate 

 

Oggetto: Progetto ERASMUS+ “TRAVEL TO TEACH” - AZIONE KA1 – EDUCAZIONE 

DEGLI ADULTI – CODICE ATTIVITA’: 2020-1-IT02-KA104-078413. 

CUP: C47E20000070006 
 
DETERMINA DI INDIZIONE di affidamento mediante procedura negoziata senza bando 

(di cui all’art. 36 c. 2 lett b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) per la fornitura di servizi per moduli 

formativi all’esterno previo avviso di manifestazione di interesse. 

 
Impegno della spesa presunta per il progetto di € 27.734,00 per Soggiorno all’estero: vitto 

(mezza pensione), alloggio -Volo aereo A/R, da Treviso o Venezia, trasferimenti inclusi, per tutti 

i 14 partecipanti (8 in Irlanda, 3 in Grecia e 3 ad Atene) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO             il PTOF dell’istituto;  
VISTO  l'art. 63 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
RILEVATA  l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per l'acquisizione di 

servizi di agenzia turistica per l’organizzazione del soggiorno all’estero da realizzarsi nel 
periodo marzo-maggio 2022;  

PRESO ATTO   che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 

aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento;  

RILEVATO       che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza 
nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, 
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

RITENUTO  necessario per ragioni di urgenza, dare avvio alla procedura prevista dall’art. 36 co. 2 lett. 

b) del Codice degli appalti attraverso predisposizione di apposito avviso di pre informazione;   
PRECISATO  che i contratti avranno ad oggetto la fornitura dei servizi relativi ai PROGETTO ERASMUS + 

- EDUCAZIONE DEGLI ADULTI per l’organizzazione di viaggi di studio in Irlanda e Grecia, in 
località ubicate nelle vicinanze dell’aeroporto con scalo voli da Treviso o Venezia;  

CONSIDERATO che saranno utilizzati finanziamenti come da cui il Progetto Travel to Teach nell'ambito del 
Programma Erasmus+, Azione Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento individuale - 
Convenzione n. 2020-1-IT02-KA104-078413  

  
 

DETERMINA 

 
 

1) di procedere all'avvio della procedura negoziata attraverso l’individuazione di operatori economici da 

consultare selezionando almeno 5 operatori per la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
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Dell’avvio della procedura si procederà con pubblicazione sul sito dell’Istituto nella sezione bandi di gara 
in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs 50/2016, per l'organizzazione dei viaggi studio in 
Irlanda e Grecia relativo al Progetto ERASMUS +  EDUCAZIONE DEGLI ADULTI; 

 
2) ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Referente del Procedimento il Dirigente Scolastico Michela Busatto;  
 
3) ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici interessati a partecipare alla manifestazione di 

interesse. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
     Michela Busatto 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.) 
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