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Zafferana Etnea,29/02/2016
All’albo pretorio online
Amministrazione trasparente
Del Circolo Didattico St. di
95019 - Zafferana Etnea (CT)

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura per la fornitura
di servizi alberghieri per il progetto POF - Festa del libro a.s. 2015/16

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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm.
ii. ;

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.;

VISTO

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;

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”;

VISTO

il Regolamento di esecuzione dei Contratti Pubblici (D.P.R. n. 207 del 05/10/2007);

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

la Delibera del Consiglio di Circolo n. 32 del 29/10/2015, con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTO

il Regolamento d’Istituto approvato con delibere nn. 34,35 e 36 del 29/10/2015 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure negoziali;

VISTO

Il progetto Leggere per leggere – Festa del libro, del Pof d’Istituto, inserito nel PA dell’esercizio
finanziario 2016, alla voce P4 e approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 50 del 05/02/2016;
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RILEVATA

l’inesistenza, nella vetrina Consip, di alcuna convenzione di servizi alberghieri nel Comune di Zafferana
Etnea;

CONSIDERATO che la scelta della struttura alberghiera per motivi organizzativi deve ricadere su una struttura presente
nel territorio di Zafferana Etnea;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
DECRETA
Art. 1 Oggetto
l’avvio delle procedure di acquisizione per acquisto dei servizi alberghieri, ai sensi del D.I. 44/2001 art. 34,
procedure di contrattazione ordinaria, con l’invito a tutte le strutture alberghiere operanti nel territorio del Comune di
Zafferana Etnea
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs 163/2006 e ss. mm. ii.,
secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 3 Individuazione operatori economici
Gli operatori economici da invitare saranno individuati attraverso indagine sul territorio di Zafferana Etnea;

Art. 5 Tempi di esecuzione
I servizi alberghieri richiesti, indicati nella lettera d’invito, dovranno essere espletati nel periodo dal 16/04 al
23/04/2016;
Art. 6 approvazione atti allegati
Si approvano l’avviso per lettera di invito e allegati comprendenti la tipologia dei servizi richiesti e dichiarazione
sostitutiva;
Art. 7 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del
7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella Zammataro.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line e in amministrazione trasparente sul sito
dell’istituto www.circolodidatticozafferana.gov.it

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Gabriella Zammataro)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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