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Determina a contrarre n. 19
Prot. n.
Del 20/01/2017

AFFIDAMENTO DIRETTO tramite Procedura di
Contrattazione ordinaria ex art. 34 D.I. 44/2002
Per Servizio di trasporto Campionati studenteschi
2016 – corsa campestre 10/02/2016

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria:
N. CIG
Attivita'/Progetto
P07
Data
20/01/2017
IL DSGA
Dott.ssa Serena Antimi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale
dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
VISTO
l’art. 125 comma 11, del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 44/2001;
VISTO
il DPR del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
spese in economia);
VISTO
il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera del Consiglio di
Istituto n. 198 del 27/01/2015
CONSIDERATO che non esistono convenzioni attive nel mercato CONSIP riguardanti la fornitura in oggetto;
CONSIDERATO che si rende necessario assicurare Servizio di trasporto Campionati studenteschi 2016 –
corsa campestre 10/02/2016;

DETERMINA
1) di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’AFFIDAMENTO DIRETTO tramite Procedura di
Contrattazione ordinaria ex art. 34 D.I. 44/2002, previa comparazione delle offerte di almeno tre Ditte
direttamente interpellate;
2) di adottare quale criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
3) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A., Dott.ssa Serena Antimi, per la regolare esecuzione e
quale responsabile della procedura amministrativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Anna Volpa
f.to Maria Anna Volpa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3,c2 D.Lgs n.39/93
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