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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO  il d.lgs. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice Appalti e Concessioni)
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante
acquisizione in economia, con richiesta a ditte specializzate di assoluta professionalità reperite dall’ albo
fornitori della scuola;
VISTE le linee guida ANAC n° 4, in particolare il “principio di rotazione”;
DATO  ATTO  della  non  esistenza  di  Convenzioni  Consip  attive  in  merito  a  tale  merceologia  come
dichiarato dal Dirigente Scolastico prot. n. 601 in data odierna;
DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento
delle famiglie; 
RITENUTO, pertanto, di procedere in merito;

DETERMINA

di  avviare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  il  procedimento  per  la  realizzazione del  “viaggio di
istruzione a.s. 2019/20”;
1. il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito;
2.  di  demandare  l’istruttoria  al  DIRETTORE  SGA  per  ciò  che  attiene  la  predisposizione  delle  lettere
d’invito,  l’individuazione dei  termini  di  ricezione delle  offerte  e  di  apertura  dei  plichi  e  le modalità  di
presentazione della documentazione;
3. di stabilire che le ditte da invitare all’indagine di mercato sono quelle specificate nelle lettere d’invito;
4. di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura del servizio anche in presenza di una
sola offerta valida rispondente alle richieste;
5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
6. di assumere apposita prenotazione d’impegno di spesa sul Programma Annuale 2020 – A05 – avente ad
oggetto “Visite, viaggi e programmi di studio all’estero”.

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
           Prof.ssa Filomena Maria Greco
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