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Premio A.Q.
Infanzia

Zafferana Etnea, 14/01/2016
1
All’albo pretorio online dell’Istituto
Al sito web Istituto (amministrazione trasparente)
trasparente

OGGETTO:Determina di contrattazione ordinaria per affidamento incarico di vendita pacchetti
turistici per viaggi istruzione a.s. 2015/16.
2015/16
Destinazione Torino : Codice C.I.G. Z931817D90
Destinazione Isola di Lipari : Codice C.I.G. ZFA1817DDF
Destinazione Mazara del Vallo: Codice C.I.G. ZC81817E1F
Destinazione Regione Puglia: Codice C.I.G. ZD31818211
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
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
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 che disciplina la procedura del cottimo fiduciario;
VISTO l’art. 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai
propri
ropri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Regolamento dell’Attività Negoziale per la Fornitura di Beni e Servizi , approvato con
delibera del Consiglio di Istituto, verbale n. 211 del 16.10.15,, che disciplina anche 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 n 17del18/11/2011;
VISTE le Delibere
ere dei Consigli delle classi del quinto anno, in relazione alle mete per i viaggi di
istruzione;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti, verbale n. 3, del 1 ottobre 2015
CONSIDERATA la necessità di individuare un’agenzia per la realizzazione dei viaggi di
istruzione per l’a.s. 2015/2016
DETERMINA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
La scelta dell’agenzia aggiudicataria del servizio avverrà attraverso la modalità della contrattazione
ordinaria, ai sensi dell’art. 34 D.I. 44/2001, con la comparazione dei preventivi pervenuti stabilendo
se conforme alla richiesta l’aggiudicazione al prezzo più basso.
Art.3
Saranno invitati alla procedura di acquisizione di preventivi, operatori economici, in possesso dei
requisiti di legge, che avranno manifestato interesse per l’aggiudicazione del servizio a seguito di
avviso pubblico della scuola.
Art. 5
Espletata la procedura di individuazione dell’agenzia aggiudicataria del servizio, si darà seguito agli
adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare nelle
forme e clausole indicate nella lettera d’invito.
Art. 6
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito.
La seguente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola e pubblicazione
sul sito web dell’Istituto.
Zafferana Etnea, 14/01/2016
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Zammataro
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993

