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Prot. n. 10280/C14        Appignano, li 29/11/2017 
 
OGGETTO: Determina dirigenziale per avvio procedura di acquisizione servizi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il regolamento di contabilità scolastica n.44/2001, in particolare gli artt.7 e 34; 
 

CONSIDERATO CHE per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante 
acquisizione in economia, con richiesta di almeno 5 offerte a ditte specializzate di assoluta professionalità 
reperite dall’ albo fornitori della scuola; 
 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non 
abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano espletare 
autonome procedure di gara per l’acquisto di beni / servizi comparabili con quelli oggetto delle predette 
convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 
 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
 

DATO ATTO  che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento 
delle famiglie;  
 

VISTO il D.L.vo n.16372006, codice dei contratti pubblici, ed in particolare l’art.125; 
 

VISTO il DPR 5/10/2010, n.207, Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici; 
 

VISTO il capitolato tecnico; 
 

RITENUTO , pertanto, di procedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per la realizzazione della “settimana 
bianca a.s. 2017/18”; 
1. di decidere che la scelta del contraente avvenga mediante acquisto in economia, ai sensi del DPR 
57/10/2010, n.20, con aggiudicazione alla ditta che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa in 
relazione a quanto richiesto nell’avviso pubblico; 
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 di gara; 
3. di stabilire che le ditte da invitare alla gara sono quelle specificate nelle lettere d’invito; 
4. di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura 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 2018 – P41 – avente ad 
oggetto “Viaggi d’istruzione”. 
 
              Firmato digitalmente  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              (Dott.ssa Pierina Spurio) 


