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OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE nr. 26 - Viaggio di istruzione a Castellero ed Asti scuola secondaria di I grado di
Stresa il 12 aprile 2018 - Cig ZE322F5217 - Codice univoco UFR PW4
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’articolo 36, comma 2 – lettera c) – del D. Lgs n. 50 del 18/4/2016, modificato e integrato dal D.Lgs n. 56 del
19/4/2017;
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 9 del 29/01/2018 che adotta il Piano dell’Offerta Formativa triennale per gli
anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 - 2018/2019;
LETTE le linee guide 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, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”, di cui alla delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016;
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 103 del 24/01/2018 che adotta il programma annuale per l’E.F. 2018;
ACCERTATA la necessita di procedere alla prenotazione dell’attività di guide c/o Nocciolandia di Castellero ed Asti
deliberato dal Consiglio di Istituto e che l’attività/progetto rientra nell’ambito del POF cosi come deliberato dal Consiglio
di Istituto;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999 aventi ad
oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
CONSTATATO che la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate
nel regolamento adottato dall’Istituzione scolastica per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al
D.P.R. 207/2010;
RITENUTO pertanto di procedere mediante acquisizione in economia con la procedura comparativa ai sensi dell’art 34
D.I. 44/2001;
VISTA la disponibilità di bilancio;
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA DI

-

procedere all’affidamento diretto della visita guidata dell’attività Nocciolandia di Castellero ed Asti
Medievale;
Imputare la relativa spesa di €. 490 compresa all’Aggregato di spesa A 2 del Programma Annuale 2018.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Claudia Giaquinto
Documento firmato digitalmente
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