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All’Albo dell’istituto- Pubblicità Legale
Agli ATTI
Bagolino, 28 marzo 2018
Oggetto: Determina a contrarre per progetto “Una magica storia” a Chignolo Po (PV) il 4 aprile
2018 scuola secondaria di primo grado di Bagolino e Ponte Caffaro
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 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;
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 l’art.36 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207)
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riferito a “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il “Regolamento Acquisti” approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.27 del
29/06/2016 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che fissa, come previsto dall’art.34 del D.I. n. 44/2001, ad
euro 40.000,00 la cifra per cui il dirigente scolastico è autorizzato ad effettuare acquisti
direttamente;
VISTA la necessità di acquisire il servizio per il viaggio di istruzione in oggetto;
EFFETTUATA una verifica delle possibilità di effettuare acquisti relativi alla fornitura che si intende
acquisire tramite convenzione CONSIP da cui è emerso che:
 non sussistono convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai prodotti da
acquistare;
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DETERMINA
Art. 1 Oggetto
L’assegnazione mediante AFFIDO DIRETTO, di cui all’art.34 D.M. 44/2001, alla Ditta Un mondo di
avventure snc Via Inganni, 27 Milano (MI) del progetto didattico menzionato in oggetto.
Art 2 Importo
L’importo per la realizzazione della fornitura del servizio e di € 860,00 (ottocentosessantaeuro/00)
IVA compresa.
L’importo complessivo stimato dal presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, dovrà
ammontare a €.860,00 (ottocentosessantaeuro/00) IVA compresa da imputare all’Aggregato P06 –
03-13-001 Visite e viaggi di istruzione.
CIG: ZE2229F52A
Art 3 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 del comma 2 dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento la Sig.ra Daniela Mastria.

Il Dirigente Scolastico regg.
Pietro Andus Aristo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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