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All’albo  

La Dirigente Scolastica  

Valutata La proposta presentata dal consiglio di classe di organizzare una viaggio di istruzione 
alla città di Mantova e Oasi del Mincio  per le classi 4 B e 4 C della scuola primaria 
di Flero  il 8 maggio 2019;  

Visto  il D.I.  del 28 agosto 2018, n. 129;  

Visto   L’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

Considerata  L’importanza dei viaggi d’istruzione nel contesto dell’offerta formativa, intendendo gli 

stessi validi periodi finalizzati tra l’altro, alla crescita culturale degli studenti;  

Preso atto Che il viaggio d’istruzione sarà finanziato interamente dalle quote individuali che saranno 

versate in bilancio dalle famiglie degli alunni;  

Dato 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;  

Considerato Che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto ai 

sensi del  D.I.  del 28 agosto 2018, n. 129 nonché all’art. 36 del d.lgs 50/2006 alla 

Società ANDES NAVI S.R.L. di Mantova quale unica agenzia organizzatrice delle 

attività;  
Visto               Il preventivo presentato  dalla Società ANDES NAVI S.R.L. di Mantova  

Determina di affidare alla Società ANDES NAVI S.R.L. di Mantova l’organizzazione dell’attività 

didattica della visita guidata alla città di Mantova per le classi 4 B e 4 C della scuola 
primaria di Flero  il 8 maggio 2019;  

che prevede le seguenti attività: 

- La navigazione”Architettura e storia navigando” (durata 1 ora)  

- Commento a bordo 

- visita guidata del centro storico di Mantova  

per un costo di  € 10,90  ad alunno IVA esente.  

Si chiede alla DSGA di procedere all’affidamento secondo quanto in determina indicato.   

  

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia  
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