
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prot. n.       2045/C4                           Frattamaggiore, 23 marzo 2019 

   

                                                                                                 All’Albo  
                                                                                                 Al Sito WEB 

 
 
Oggetto: Determina Viaggio d’Istruzione “IL NIGLIO E L’ANTICA GRECIA“. 

 
                   

   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. 23maggio 

1924, n. 827 e s.m.i.; 

 

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 De eto Legislativo  agosto  . , Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo- o ta ile delle istituzio i s olasti he, ai se si dell’a ti olo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ; 

VISTO il Regola e to di Istituto pe  le attività egoziali pe  fo itu a di e i e se vizi sotto 
soglia o u ita ia , app ovato dal Co siglio di Istituto; 

 RILEVATA l’esige za di i di e la p o edu a di ui all’oggetto; 

LETTO            il verbale del Collegio dei Docenti del 28 gennaio 2019 prot. n. 670/C4 con il quale è 

stato accolto favorevolmente il PTOF 2019/2022; 

VISTO            il parere del Consiglio d'Istituto del 29 gennaio 2019, di approvazione del PTOF 

2019/2022 di cui al verbale prot. N. 701/C4 delibera n. 2; 

VERIFICATA   l'impossibilità di acquisire la fornitura "de qua" tramite l'adesione ad una Convenzione-

quadro Consip.  
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RITENUTO     congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura negoziata semplificata 

per una offerta economicamente vantaggiosa; 

 

VISTO           il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta 

delle Li ee guida dell’Auto ità Nazio ale A ti o uzio e ANAC  i  ate ia di p o edu e pe  
l’affida e to, ex a t.  del D.lgs. .  del  ap ile , dei o t atti pu li i di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

VISTO        la Deli e a del P eside te dell’Auto ità Nazio ale A ti o uzio e ANAC  .  del  

ottobre 2016 - Linee Guida n. 4. di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

P o edu e pe  l’affida e to dei o t atti pu li i di i po to i fe io e alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori e o o i i , 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

di deli e a e l’avvio delle p o edu e di a uisizio e i  e o o ia edia te otti o fidu ia io, ai 
se si dell’a t.  del D.Lgs. /  pe  Viaggio d’Ist uzio e IL NIGLIO L’ANTICA GRECIA .  

Nel ispetto dei p i ipi di t aspa e za , otazio e , pa ità di t atta e to  sa a o o sultati 
ALMENO  OPERATORI ECONOMICI  se sussisto o i  tale u e o soggetti ido ei, i dividuati sulla 

base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori eventualmente predisposti 

dall’istituzione scolastica quale stazione appaltante,  (o in alternativa) ALMENO  OPERATORI 
ECONOMICI  ite uti ido ei alla ealizzazio e del lavo o o fo itu a del se vizio o del  e e. 
 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per la realizzazione del lavoro, (o in alternativa) o 

l’a uisizio e del e e, o i  alte ativa  o della fo itu a se vizio, di ui all’a t.  è sta ilito i  €. 

12.250,00.(Euro dodicimiladuecentocinquanta/00) (IVA compresa).  

Art. 4 

Il lavoro (o in alternativa) il servizio (o in alternativa) la fornitura richiesto/a dovrà essere 

realizzato/a entro 90 giorni lavorativi decorrenti da quello successivo alla stipula del contratto con 

l’aggiudi ata io.  
 

Art. 5 

Il ite io di s elta del o t ae te è uello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’a t.  del D.Lgs /  e su essive odifi he e i teg azio i, se o do i ite i sta iliti ella 
lettera di invito. 



 

Art. 6 

Ai se si dell’a t.  o a   e dell’a t.  del D.Lgs. /  e dell’a t.  della legge  del  
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento DS I g. Raffaele D’Alte io , in servizio 

p esso l’istituzio e s olasti a. 

 

Art. 7 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori 

Economici in maniera più dettagliata nella lettera di invito, cha fa parte integrante del presente 

provvedimento. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Raffaele D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai se si  dell’a t. , o a , D.lvo /  


