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Prot.n.974/B15                                                                                      Gioia del Colle,06/03/2017  

          

         All’albo on line della Scuola 

         Al sito web della Scuola 

 

OGGETTO: Determina per noleggio autobus viaggio di istruzione a.s. 2016/2017.  

            

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento  

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o deter- 

minano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli  

operatori economici e delle offerte; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Con- 

tabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827  

e ss.mm.ii.; 

VISTAla 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; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia”; 

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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente  

Le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto n.9 del 14/02/2013; 

VISTE le delibere dei Consigli di classe che prevedono n.1 viaggio di istruzione; 

 

DETERMINA 

 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Art 2 

Si delibera l’avvio della procedura di acquisizione mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016  per la fornitura dei servizi relativi ad un soggiorno in Sicilia (loc. 

Catania, Etna, Taormina) rivolto alle classi Terze della Scuola Secondaria di 1° Grado. 

Art.3 

Si invitano alla procedura di acquisizione di preventivi, di cui all’art.2, minimo 3 operatori 

economici, valutati idonei al servizio richiesto. 
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Art.4 

Il criterio di scelta sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, 

comma 6,  del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., coniugata alle migliori garanzie di professionalità. 

Art.5 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura del servizio di cui all’art.2 potrà essere 

determinata solo al termine della procedura di valutazione delle offerte pervenute da parte degli 

operatori economici invitati. 

Art.6 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.5 della legge n.241/1990 il responsabile del 

procedimento è il dirigente scolastico prof. Antonio Pavone. 

Art.7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno fornito agli operatori economici nella lettera di invito. 

Art.8 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’albo della scuola e sul sito 

dell’istituzione scolastica www.caranomazzini.gov.it. 

 

                                                                                        

                                                                                     F.to     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Antonio Pavone 
                                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                       dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 

 

http://www.caranomazzini.gov.it/

