Oggetto: Nomina Commissione – Lettera di invito per i viaggi di istruzione A.S. 2017-2018 a Praga e in
Toscana.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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.mm. ii.;
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTOil 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;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTOil Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” così come
integrato e modificato dal correttivo d.lgs. 19 aprile 2017 n. 59;
VISTOil Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’art. 125 del d.lgs. 163/2006;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture;
VISTA la deliberazione n. 1005 del 21 settembre 2016 del Consiglio dell’ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione), diattuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di approvazione delle Linee guida n. 2
concernenti “Offerta economicamente più vantaggiosa”;
VISTA la deliberazione n. 1097, del 26 ottobre 2016 Approvate dal Consiglio dell’Autorità di approvazione
delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTA la determina a contrarre del Dirigente scolastico per i viaggi di istruzione prot n. 762 del 2.02.2018

per l’affidamento diretto con procedura ristretta;
VISTA la manifestazione di interesse per i viaggi di istruzione prot. n. 763 del 2.02.2018 per l’affidamento
diretto con procedura ristretta;
VISTA la lettera d’invito alla presentazione di offerta per l’affidamento dei servizi per l’organizzazione e la
realizzazione viaggi di istruzione A.S. 2017/2018, a mezzo di procedura negoziata in economia sotto soglia
comunitaria di cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del d.lgs. 163/2006, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, previa consultazione di cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettere b, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, modificato ed integrato dal correttivo d.lgs. 19 aprile 2017
n. 56.
RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016;
DISPONE
Art. 1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione per la procedura in
premessa è così costituita:
 Il DS Prof.ssa Ranieri Lucia Componente con funzione di Presidente;
 La Prof.ssa Soriano Anna Componente Esperto Docente Discipline Giuridiche ed Economiche con
funzione di Segretario verbalizzante;
 La Prof.ssa Petretta Palmiera, Componente Esperto Docente Materie Letterarie;
 Il Prof. Martucci Ugo, Componente Esperto Docente Responsabile dell’Ufficio Tecnico;
 La Prof.ssa Iennaco Mariarosaria, Componente Docente di Geografia.
Art. 2
Le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione della
graduatoria decrescente degli operatori economici.
Art. 3
I lavori della Commissione inizieranno il giorno 3 marzo 2018 alle ore 11.00.
Art. 4
Ai componenti della Commissione per le attività svolte non potrà spettare compenso economico.
Art. 5
I sopraindicati Commissari sono tenuti al segreto d’ufficio sino alla regolare formalizzazione da parte del
responsabile unico del procedimento con apposito atto di comunicazione agli operatori economici interessati.
Art. 6
Per quanto non espressamente indicato si rinvia alla normativa vigente.
Art. 7
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il giorno 3 marzo 2018 entro le ore 15.00.
Solofra, 3 marzo 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Ranieri
(Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93)

