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ALBO ON LINE/SITO WEB

OGGETTO: Determina avvio procedura per realizzazione di un viaggio di istruzione per n.2 classi terze
scuola secondaria di I grado a.s. 2019/2020 – località Torino – 4 gg. Treno + Pullman.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs.163/2006, il D.Lgs 50/2016 e il D.Lgs. 56/2017;
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 - “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativoContabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge13 luglio 2015, n.107”;
VISTO il Regolamento di Istituto per “ l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”, redatto ai sensi
del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n.129, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 15/04/2019 con delibera n. 45;
VISTO il piano annuale delle uscite didattiche a.s. 2019/2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data
26/11/2019 con delibera n.77;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura del servizio che si intende acquisire;
DATO ATTO della necessità di provvedere all’acquisizione del suindicato servizio per n.2 classi terze della
scuola secondaria di I grado;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DETERMINA

ART.1 OGGETTO
Si decreta l’avvio delle procedure per l’affidamento in economia ai sensi degli artt. 32,36 e 37 del D.Lgs 50
aprile 2016 mediante procedura negoziata sotto soglia, il servizio per lo svolgimento di n. 1 (uno)
viaggio di istruzione da realizzarsi tra il 17 m a r z o e il 20 marzo 2020 o, in alternativa, dal 24 marzo
al 27 marzo 2020 della durata 4 giorni e 3 notti.
Gli operatori economici saranno individuati mediante manifestazione d’interesse il cui avviso sarà pubblicato
nell’apposita sezione Ammnistrazione trasparente - Bandi di Gara e contratti e all'Albo online sul sito web
della Scuola: www.icrugantino91.edu.it;

ART. 2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di scelta del contraente sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.36 comma 9-bis e dall’art.95,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
ART.3 TEMPI DI ESECUZIONE
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata a seguito della stipula del contratto con l’aggiudicatario e
comunque entro e non oltre il 27/03/2020;
ART.4 APPROVAZIONE ATTI ALLEGATI
Si approvano l’avviso per l’indagine di mercato e il disciplinare tecnico di gara.
ART. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 50 Aprile/2016 e come specificato dalla legge del 7 agosto,1990,
n.241 il Responsabile del Procedimento è il DS Prof.ssa Anna Rita Giuseppone.
ART. 6 LETTERA DI INVITO
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti, tramite lettera di invito, agli Operatori Economici che
manifesteranno interesse a partecipare alla suindicata procedura;
ART. 7 PUBBLICITA’
La presente determina è depositata agli atti è pubblicata all’Albo della Scuola.

Roma, 30/01/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita Giuseppone
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