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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(art.11 del D.Lgs 163/2006)
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di affidamento per i viaggi di istruzione per
l’a. s 2019/20
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;
VISTO il Decreto L.vo n. 50/2016;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 239, “Nuovo Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il PTOF a.s. 2019/2022;
Vista la legge 24/12/2012 n. 228 che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica estende alle
istituzioni scolastiche l'obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi necessari alla propria attività
ricorrendo alle convenzioni CONSIP;
RILEVATA la non disponibilità di offerte CONSIP
Visto il D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
Considerata la necessità di selezionare le ditte per effettuare gite e viaggi istruzione durante l’anno
scolastico 2019-20;
Visto il verbale n. 7 del Consiglio di Istituto del 9 settembre 2019;
Visto il Programma Annuale 2019;

DETERMINA
l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio per la sede di Porta Romana e Sesto
Fiorentino tramite manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici
da consultare per la futura fase di procedura negoziata; le manifestazioni di interesse hanno
l’unico scopo di comunicare agli operatori economici la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta pubblica.
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Ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016, si individua come Responsabile Unico del
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Laura Lozzi, al quale si demandano tutti gli ulteriori
adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento.
La seguente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’Albo d’Istituto e
pubblicazione sul sito web: www.artisticoportaromanafirenze.gov.it per 15 giorni.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Laura Lozzi)
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993
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