ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”
Amministrazione, Finanza e Marketing-Costruzioni, Ambiente e Territorio-Manutenzione e Assistenza Tecnica-Elettronica ed Elettrotecnica

Cod. Min. PAIS013004 - C.F. 96002330825 – CodiceUnivoco : UFZG0T
Tel. Presidenza 091.8115366 – Centralino 091.8145597 – Fax 091.8114135
E-Mail: pais013004@istruzione.it – Pec: pais013004@pec.istruzione.it - SitoWeb: www.stenio.gov.it
Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese(Pa)

Prot. n. 364/2017

del 18/01/2017

al sito web
all’Albo Pretorio

Oggetto: Determina avvio procedura gara per viaggio di istruzione a Madrid/Budapest a.s. 16/17.
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

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;
il D.Lgs n. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;
il programma annuale per l’esercizio finanziario 2017, in via di approvazione ;
La delibera del Consiglio d’Istituto, che in data 27/10/2016, ha approvato il PTOF;
La delibera del Collegio Docente, che in data 27/10/2016, ha adottato il PTOF, si
veda in particolare, visite guidate e viaggi d’istruzione;
La proposta della Commissione Viaggi per la realizzazione del viaggio di Istruzione;

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione del servizio
DETERMINA
- L’AVVIO dell’affidamento di incarico, mediante “procedura ristretta”, secondo il Decreto Lgs
n. 50/16, per il servizio di fornitura “Viaggi di Istruzione”, con previa pubblicazione di bando di
gara;
- DI SELEZIONARE
cinque Operatori Economici presenti nel territorio, con approvata
esperienza e professionalità; nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza e libertà di
circolazione (rotazione);
- L’UTILIZZO
del criterio di aggiudicazione del contratto al “prezzo più basso”, nel rispetto
del principio di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

- DI ASSUMERE apposito impegno di spesa dopo l’aggiudicazione della gara per la
corrispondente somma complessiva, da imputare al programma annuale 2017 aggregato A02/01,
che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi minimi
e ogni altra informazione necessaria, sono quelli previsti nella lettera d’invito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Bellavia

(firma autografa sostituita a mezzo stampa)
(ai sensi dell’Art. 3, Comma 2 del D.L. n° 39/93)

