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Agli ATTI
All’ALBO on–line
Al sito web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL.vo n. 56/2017 correttivo del D. Lgs 50/2016 ”Codice degli appalti”;
VISTO il D.I. 44/2001, art. 34;
VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale
da parte del Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera n. 19 del Collegio Docenti del 23/11/2017 e la delibera n. 23 del Consiglio di
Istituto del 30/11/2017 di approvazione del Piano delle uscite didattiche per l’a.s.2017/2018;
RILEVATA l’esigenza di prenotare le guide turistiche per le visite guidate a Parma nei giorni 2 e 4
maggio 2018;
VALUTATO che la spesa prevista ammonta a circa 600 € iva esclusa;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 14/12/2017 di approvazione del programma
annuale per l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
CONSIDERATO che la spesa da imputare all’attività P63 del P.A. 2018 trova copertura nei contributi
delle famiglie;
RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura di affido del servizio prevista dall’art. 36
c. 2 lett a) del d.lgs 50/2017 e dall’art. 34 del D.I. 44/2001;
DETERMINATO il CIG. n.Z8122F8EF0 relativo all’affido del servizio in tutte le fasi dell’istruttoria;
RITENUTO di procedere in merito, rispettando i principi di “trasparenza”, “rotazione”, “parità di
trattamento”;
DETERMINA
• di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione del servizio di
guida turistica;
• di procedere all’affidamento del servizio mediante la procedura di affido diretto prevista dall’art. 36
c. 2 lett a) del d.lgs 50/2017 e dall’art. 34 del D.I. 44/2001, consultando almeno 3 operatori
economici ritenuti idonei, scelti tramite indagine on line;
• di stabilire che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso;
• di assumere, al momento dell’affidamento del servizio, apposito impegno di spesa per una somma
complessiva presunta di € 600 da imputare al progetto P63 del Programma Annuale 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Luisa Rimini

Firmato digitalmente da Rimini Luisa

