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Prot. n. 2261/C14
Genova, 10/12/2015

Oggetto: Determina dirigenziale per l’affidamento del servizio per lo svolgimento dei viaggi di
istruzione per l’a.s. 2015/16.

IL DIRIGENTE SCOLATICO
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;
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.;
Visto l’art. 11, co. 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
Visto l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 6.10.2015 con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015-16;
Considerato che si rende necessario ricorrere all’affidamento del servizio per lo svolgimento dei
viaggi di istruzione con agenzie di viaggio per l’a.s. 2015/16 deliberati dal Collegio dei Docenti
nell’ambito del POF

DETERMINA
1.
2.

di attivare la procedura comparativa per l’affidamento del servizio per lo svolgimento dei
viaggi di istruzione con agenzie di viaggio per l’a.s. 2015/16;
di adottare la procedura di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art.
125, comma 11, del D.Lgs 163/2006) tramite lettera di invito; le ditte invitate dovranno
presentare le offerte con le modalità ed entro i termini indicati nella lettera di invito;

3.

4.

5.

di individuare il criterio di scelta del contraente in quello del prezzo più basso ai sensi dell’art.
82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, a condizione che siano rispettati i requisiti di
partecipazione stabiliti nella lettera di invito. In caso di parità, si procederà per sorteggio.
di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del
D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Dirigente Scolastico pro-tempore
dell’Istituto Comprensivo di Rivarolo, Dott. Domenico Resico.
di affidare l’attività istruttoria al DSGA.

Il Dirigente Scolastico
Domenico Resico
La firma deve intendersi autografa e sostitutiva da
comunicazione a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93

