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ISTITUTO ISTRUZIO~lj SUPERIORE
"M. CILIBERTO - A. LUCIFERO" CROTONE
Codice Meccanografico: KRIS01200B . C. 91021680797
E-mail: krisOI200b@istruzione.it-Pee:krisOI20bec.istruzione.it
WEB: www.istitutonauticokr.go.it

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 'Mario Ciliberto"
Via Siris, 10 - Tel. 0962-24534 Presidenza 0962-908568

Fax 0962-22424

Istituto Tecnico Settore Economico "A fonso Lucifero"
Via G. Carducci snc, Te!. 0962-23572 Presidenza 0962-905007

Fax 0962-23256

Determina Dirigente Scolastico per I'indizibne della procedura affidamento a prezzo più basso previo esperimento della
procedura comparativa di cui all'art. 34 del Decreto lnterminlsteriale OJfebbr io 2001, n. 44 per un Viaggiod'Istruzione di
un giorno CROTONE/Sibari e viceversa - CODICE CIG: Z8223AD2C4
Prot. n.

5' lì~

C/14

Crotone,

2. Z

/0.,- f .J,

Il Dirigente Scolastico
Istituto Istruzione Superiore Mario Cilìbertoj Alfonso Lucifero
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regola ento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii, ;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in mat ria di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
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 ;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante" orme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
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 l febbraio 200 l n. 44, conceinente "Regolamento concemente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA
la Delibera n. 5 del Consiglio d'Istituto, verbale n. 30 lei 1.5/12/2017di approvazione del
Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018;
VISTO
il Regolamento d'Istituto Prot. n. 298/C.l2 del 26/09 14, che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia, mediante cotti o fiduciario, ai sensi dell'art. 125
del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell'art. 34 del D.I. n. 44/2001;
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario la procedura per l'acquisizione di
servizi (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss. m. ii.).
VISTA
l'abilitazione ai servizi CONSIP ;
VERIFICATO che ad oggi nessuna convenzione risulta attiva su 'acquisti in rete pa " - CONSIP,
relativamente al servizio che si intende acquistare;
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Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Si delibera l'avvio delle procedure di acquisizione in affidamento a prezzo più basso, dopo indagine di
mercato, ai sensi del D.I. n. 44/2001 per n. 1 viaggio d'istruzione di un giorno. A seguito di verifica dei
fornitori da parte degli uffici di segreteria e consultazione albo fornitori dell'istituto e/o indagini di
mercato, sono risultati idonei alla realizzazione del servizio n. 5 (cinque) ditte.

Art. 3
L'importo di spesa per n. 1 viaggio d'istruzione di

esclusa (quattrocento/euro)

lill

giorno a Sibari, di cui all'art. 2 è di € 400,00 IVA

(CODICE CIG: Z8223AD2C4).
Art. 4

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 30/06/2018.

Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta più bassa degli operatori economici invitati a
partecipare.

Art. 6
Ai sensi dell'ari. 125 comma 2 e dell'ari. lO del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7
Agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Girolamo
Arcuri.

Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, che fa
parte integrante del presente provvedimento.

