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Prot. N. 597
del 28/01/2016
All’albo pretorio
Al sito web
Agli atti

Oggetto: Procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, secondo il
Decreto Lgs. 163/2006, servizio per percorso Alternanza Scuola Lavoro presso il
Villaggio turistico “Kamarina” (RG) dal 11/04/2016 al 16/04/2016.
Il Dirigente Scolastico
VISTA

la 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.;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

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. ;

VISTO

l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
nonché il relativo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207);

VISTO

l’art. 34 del D. A. 895/2001 della Regione Sicilia;

VISTO

il Regolamento che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia,
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle
procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione del servizio (ex art. 125 del
D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.);

DETERMINA
Art. 1
L’avvio delle procedure di acquisizione del servizio in oggetto per la realizzazione di un percorso
di Alternanza Scuola lavoro da effettuarsi presso il villaggio turistico “kamarina” (RG).
Art. 2
Di selezionare dall’elenco ditte 3 operatori economici risultati idonei alla realizzazione del
servizio.
Art. 3
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio del prezzo più basso , ai sensi dell’art. art. 82 del
D.Lgs 163/2006.

f.to

IL D.S.
Prof.ssa

MARIA BELLAVIA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

