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Como, 04/04/2018

Determina di procedura negoziata per viaggi studio all’estero in
IRLANDA, FRANCIA e GERMANIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.
VISTI gli artt. 36, 80,95 D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti”, modificati dal D.Lgs 19.04.2017 n. 56;
VISTO art. 32 comma 2 D.Lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contratte , in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il P.O.F. triennale approvato dl Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto per l’A.S. 2016/2019;
VISTO il programma dei viaggi studio approvato approvato dal Collegio docenti per l’A. S. 2018/2019;
RITENUTA la necessità di avvalersi di agenzie specializzate per l’organizzazione dei suddetti viaggi studio all’estero;
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione di preventivi per il reperimento dei servizi necessari allo svolgimento dei
seguenti viaggi studio all’estero: Irlanda (Dublino), Francia (Lione) e Germania (Ausburg).
Art. 2 Modalità di invito ai fornitori
La gara sarà pubblicata sull’Albo on line dell’istituto e potranno partecipare le agenzie interessate in grado di fornire in
modo puntuale ed esaustivo i servizi richiesti.
Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Procedura comparativa per offerta economica più vantaggiosa.
Art. 4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile del Procedimento
Nicola D’Antonio, Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nicola D’Antonio
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93
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