All’Albo on-line
Sul sito web www.casaranopolo2.edu.it
sez. amministrazione trasparente
OGGETTO: Determina a contrarre per la realizzazione di un viaggio di istruzione in pullman in Campania
(Grotte di Pertosa e Certosa di Padula) dal 08/05/2020 al 09/05/2020. CIG: Z652B9EAAB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2
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. 23maggio 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 ssimmi.ii, ;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA l'esigenza, che si ritiene di soddisfare, di procedere alla realizzazione di un viaggio d’istruzione per le classi II
della scuola secondaria di 1° grado;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del POF e del Programma Annuale E.F. 2020;
CONSIDERATO che nel programma Annuale 2020, nella modulistica è prevista un specifica scheda di Attività A05
“Visite, viaggi e programmi di studio all’estero” e che la spesa è a totale carico delle famiglie;
VISTI i verbali dei Consigli delle classi II della scuola secondaria di 1° grado;
VISTE le delibere n. 2 del 11/12/2019 del Collegio Docenti e n. 70 del 12/12/2019 del Consiglio d’Istituto relative
all’approvazione del piano annuale dei viaggi istruzione e delle uscite didattiche per l’a.s.2019-2020;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a
contrarre;
VISTI l'art. 36 c. 2) lett. a) del D.Lgs. n, 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi sotto
soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40,000,00;
VISTO l'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 lett. c) e b)
che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque sotto le soglie previste
dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso;
VISTO l'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento;
VISTO l'art. 1 commi da 494 a 517 della L. n. 208/2015 in materia di acquisti nella pubblica Amministrazione;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento diretto per
l’acquisizione del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016;
VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive relative
alla fornitura in questione;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA










di indire una raccolta di offerte tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto di apposito avviso esplorativo
per la realizzazione di un viaggio di istruzione in Campania (Grotte di Pertosa e Certosa di Padula) per gli
alunni delle classi II della scuola secondaria di 1° grado con mezzo di trasporto pullman;
la scelta del contraente avverrà sulla base del criterio dell’aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
c. 4 del D.Lgs.50/2016.
La procedura e gli ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori nell’avviso esplorativo pubblicato in albo online sul sito della scuola.
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico
dott.ssa Luisa Cascione
ai sensi dell'art. 32 e 36 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, di impegnare la somma che sarà determinata
successivamente in base al numero degli alunni che parteciperanno al viaggio d’istruzione con imputazione
all’aggregato A05 del P.A. 2020.
La presente determina viene pubblicata all’albo dell’Istituto e nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi e gare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luisa CASCIONE
Firmato digitalmente ai seni del CAD e norme ad esso connesse

