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Prot. n. 3742 06

Melfi 20.12.2018
Agli Atti della Scuola

Oggetto: Determina richiesta preventivi per viaggi d’istruzione e uscite didattiche anno 2019.
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;
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.;
VISTO Il D.Lgs. 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, 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 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il regolamento d’istituto, approvato con Delibera n.2 del C.I. del 19.12.2018 verbale n. 5
che disciplina anche le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante
cottimo fiduciario, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e delle procedure comparative, ai sensi
dell’art. 46 del D.I. 129/2018;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti;
VISTE le Delibere dei vari consigli di classe;
DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
Di procedere ad un’indagine comparativa di operatori economici per la realizzazione di viaggi
d’istruzione/uscite didattiche mediante pubblicazione del bando sul sito dell’istituto;
Art. 3
Il criterio di aggiudicazione a seguito della comparazione è quello del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 181 del D.lgs. n. 50/2016;
Art. 4
La realizzazione del viaggio d’istruzione/uscita didattica sarà aggiudicata anche in presenza di una
sola offerta ritenuta valida;
Art. 5
La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli Operatori Economici nella lettera di invito.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il
Dirigente Scolastico Prof. Michele Corbo.
Art. 7
Di dare mandato al DSGA, esitati positivamente i superiori adempimenti, per la predisposizione
degli atti necessari alla liquidazione della spesa.
La seguente determina viene pubblicizzata mediante:
affissione all’albo della scuola;
pubblicazione sul sito web: www.liceomelfi.eu
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Corbo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993

