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Prot.n.  

 

                                                                                    Al sito Web dell’istituzione scolastica 

 

OGGETTO:  Determina Dirigenziale  per affidamento viaggi istruzione  A.S.2018/2019 
 

 

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; 

 

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. 

Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

Il D.Lgs. 50/2016 -Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - disposizioni per 

l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

L’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 il quale dispone che “Prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

D.lgs del 19/04/2017 n. 56 – art. 25. Modifica  all’art 36 decreto legislativo 18/04/2016. 

Il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 
Il nuovo Decreto Ministeriale 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

Il Regolamento interno di Istituto per le attività  negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e 

forniture approvato dal Consiglio di Istituto delibera n.5 del 12/11/2014 
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Il Programma Annuale 2018 

Le delibere degli organi collegiali 

Le delibere dei consigli di classe 

Il PTOF d’ Istituto 2019/2020 

 

 

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 

L’acquisizione del CIG sul portale SMART CIG dell’ANAC; 

 

Di procedere ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art. 46 del Decreto 29 agosto 2018 n..129 , 

con richiesta di almeno tre preventivi a ditte specializzate nel settore, nel rispetto della garanzia del 

principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento. Gli operatori economici dovranno fa 

pervenire la propria offerta a mezzo Posta raccomandata o consegna brevi manu Entro le ore 13,00 

del 06/03/2019. 

 

Il criteri di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs 50/2016. 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo, purchè ritenuto valido e 

congruente con la lettera di invito. L’istituzione Scolastica si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione  se nessuna offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa. 

 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica/ricevuta e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010; 

 

Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui lla Legge 136/2010; 

 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, 

viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico  di questo Istituto; 

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo on line e sul sito 

istituzionale della scuola consultabili all’indirizzo www.ic2dante.edu.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993  
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