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VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

del 22/11/2016

Il Dirigente Scolastico

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.rnrn. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.rnm.ii.;
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;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega at Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.
l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
la Delibera del Consiglio d'Istituto •• l'.i.i:I:I:I.]i''t.~III~,I:il'lll'~.con la
quale è stato approvato il PTOF;
la Delibera del Consiglio d'Istituto 1111+'lllIi!!I~,.!:;'ililtrtiv:.~i.11.21~~!!I~1di
approvazione del ProgrammaAnnuale Esercizio Finanziario corrente;

CONSIDERTA La copertura finanziaria rilasciata da parte degli alunni partecipanti, che
provvederanno al versamento della quota corrispondente;

RILEVATA L'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presene decreto

DECRETA

Art.1 Oggetto

Si decreta l'avvio delle procedure per l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera
a), D. L.gs 50/2016 per l'acquisizione di servizi di trasporto e organizzazione viaggi di
istruziOne di seguito indicate:

1) SICILIA APRILE 2017 - PERCORSO ARTISTICO E SCIENTIFICO dal 03 aprile al 08 aprile
2017 (6gg/5 notti) - classi 4AAF - 4ALS - 4BLS.

Indirizzi Classico e Scienze Umane: Indirizzi Artistico - Scientifico - Sportivo:
Piazzale G. Leopardi, .1 - 06024 Cunbio Via DeiL"A/bmetc, Cl60::f..Cubbio
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Art. 2

L'avvio della procedura per l' "affidamento diretto", mediante indagine di mercato con procedura
comparativa in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti
dell'art.36, comma, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 art.95.

Art. 3
L'importo della spesa per l'acquisizione del servizio di trasporto e organizzazione viaggio di
istruzione per allievi di questo istituto, è stimato secondo quanto riportato nell'allegato.

Art. 4
Il servizio "de quo" dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con
l'aggiudicatario e precisamente nei giorni: dal 03 aprile al 08 aprile 2017.

Art. 5
Ai sensi dell' art. 31 del 0.195. n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico IIl:.__ .11
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