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Prot. 4368/C14

Anagni, 14/10/2016
ALL’ALBO ISTITUTO

DETERMINA DI INDIZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA per acquisizioni sotto soglia comunitaria

OGGETTO: Indizione di procedura per la fornitura del servizio di organizzazione e realizzazione di
soggiorno-studio nel Regno Unito a.s. 2016/2017 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 del D.L.vo n. 50/2016.
Lotto n. 1 CIG. N. Z481B9B05B Stage linguistico a Dublino (Irlanda) 8 notti/9 giorni.
Impegno della spesa complessiva presunta Euro 28.000,00 per il soggiorno 8 notti/9 gg.
periodo di febbraio/aprile
IL DIRIGENTE
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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
di servizi (art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016) di organizzazione e realizzazione di soggiorno-studio nel
Regno Unito a.s. 2016/2017.
ACCERTATO che l’importo presunto del servizio richiesto ammonta circa ad Euro 28.000,00 per
il soggiorno 8 notti/9 gg. del periodo febbraio/aprile;
PREVISTA la copertura finanziaria del servizio richiesto e di cui all’oggetto, sul P.A. 2016;
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.
DETERMINA
1. di procedere all’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016, del servizio di organizzazione e
realizzazione di soggiorno-studio nel Regno Unito a.s. 2016/2017 per un importo massimo
presunto di Euro 28.000,00 per il soggiorno 8 notti/9 gg. nel periodo febbraio/aprile
complessivi; – A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 6 operatori
economici;
2. Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa tramite acquisizione
dall’elenco degli operatori economici idonei inseriti nella banca dati dell’istituto;
3. Di disporre quale termine di ricezione dell’offerta quello di 11 giorni dalla richiesta da parte
di questa amministrazione;
4. L’istituto si riserva di inserire nei documenti di gara apposita clausola di poter decidere di
non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, anche se
rispondente ai requisiti richiesti;
5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
6. di far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma
annuale dell’Istituto scolastico del corrente esercizio finanziario 2016;
7. di aggiudicare la gara alla ditta/operatore economico che avrà presentato, sulla base della
comparazione delle offerte effettuata da apposita commissione nominata, l’offerta
economicamente più vantaggiosa;
8. ai sensi dell’art. 36 comma 2 e dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241
del 7 agosto 1990, viene nominato Referente del Procedimento Amm.vo Luciana Alveti,
Direttore SGA.
9. La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di
invito, che fa parte integrante del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Prof. Adriano GIOÈ
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, comma 2
del D.Lgs. n.39/93

