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Prot.  n. 1435 / D/04-b                                                          Cerignola, 25/02/2016 

 
                                                                                                      

                                                                                                      All’Albo dell’istituzione scolastica 
                                                                                                      Al sito Web dell’istituzione scolastica 

 
 
OGGETTO: viaggio d’istruzione a Roma per aprile c.a.  
                     
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA la richiesta di preventivo, prot. 1127/D/04-g del 15/02/2016, inviata da questa Istituzione scolastica a 5 

operatori per organizzare ed eseguire  un viaggio di istruzione a Roma nella seconda metà del mese di aprile 

prossimo; 

VISTO  che detta richiesta di preventivo non è stata indirizzata correttamente alle ditte avente titolo a partecipare 

alla gara; 

VISTO che hanno comunque presentato una proposta di preventivo solo  n. 2 ditte, ma entrambe, per motivi 

diversi, non potrebbero essere considerate valide; 

VISTO che entrambe le buste contenenti le proposte non sono state aperte; 

CONSIDERATO che il viaggio di istruzione a Roma deve essere effettuato; 



 

 

 

 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

Via Giovanni Gentile 4 

71042 CERIGNOLA (FG) 

Tel. 0885.426034/35 – fax 0885.426160 

Cod. Fisc. 81002930717– Cod. Mecc. FGTD02000P 

Sito web:www.itcdantealighieri.it 

E-mail:fgtd02000p@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione, tenuto conto di quanto precedentemente indicato ed  

avvalendosi del principio dell’autotutela, ritiene nulla la precedente richiesta di preventivo; 

 

DETERMINA 

 

di procedere alla emissione di nuova richiesta di preventivo a  specifiche agenzie di viaggio titolate alla 

organizzazione e realizzazione dei servizi richiesti. 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Salvatore Mininno 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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