Albo Sez. Amministrazione Trasparente
Sito Web Scuola

Determina a contrarre
Procedura negoziata per la fornitura di servizi, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.b), del d.lgs. 18 aprile
2016, n.50, coordinato con il dlgs 56/2017 ,per la realizzazione dei seguenti viaggi d’istruzione: Crociera nel Mediterraneo – Aprile 2019 CIG:_ 7754808DFE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 del 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 delle Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.li.;
VISTO
il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice Dei Contratti Pubblici”;
VISTO
il Decreto del Miur, n. 129 del 28 agosto, concernente "Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTO
il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia;
VISTO
il PTOF 2016/2019;
VISTE
le delibere degli Organi Collegiali;
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di servizi con procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA

Art. 1
- l’avvio della procedura di acquisizione in economia attraverso la procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento della fornitura in
oggetto;
I ns. indirizzi di studio - Liceo Classico: piano Ministeriale; Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra
Francese, Spagnolo e Tedesco); Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate; Liceo Scientifico: piano Ministeriale, ind. Informatico, ind. Europeo
(Inglese e Francese); Liceo Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale, opzione Economico-Sociale, I.P. Servizi socio-sanitari

Art. 2
- di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi cinque operatori economici, in possesso dei
requisiti di legge;
Art. 3
- che l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’organizzazione del viaggio d’istruzione/
“CROCIERA nel MEDITERRANEO”;
- che ulteriori dettagli riguardanti la procedura, le modalità di partecipazione e la conclusione del
contratto da stipulare saranno inviati agli Operatori Economici nella lettera di invito;
- di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990,
Art. 4
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di € 96.750,00 omnicomprensivi.

Art. 5
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 31/05/2019;

Art. 6
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.

Art. 7
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 la Dott.ssa Pipitò Domenica, Dirigente Scolastico
presso questa Istituzione scolastica.

Art. 8
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Domenica Pipitò
- di procedere alla liquidazione su presentazione di regolari fatture elettroniche e previo riscontro di
corrispondenza del servizio e/o fornitura resa.
La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
F.to

Domenica Pipito’

1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993
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