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DETERMINA DIRIGENZIALE n 4
Prot. n. 7246/C14
Breno, 12/10/2017
Oggetto: Determina a contrarre per viaggio d’istruzione: Cavalese e Mezzocorona (TN) – A.S. 2017/2018 – acquisto in economia mediante
procedura negoziata ai sensi D.lgs. 50/2016 CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016 n.50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti e sulle procedure di appalto, nel riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori,servizi e forniture.”ed in particolare gli artt. 29,30,32,33,35,36,37,51,80,95;
VISTO il D.L.vo 19 aprile 2017, n.56, concernente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”;
VISTA la Legge 13/08/2010 n. 136;
VISTA la Nota inviata dal MIUR Dipartimento per il sistema d istruzione e di formazione – Direzione Generale per lo Studente,
l’integrazione,la partecipazione UFF. II – prot. n. 674 del 03/02/2016, avente per oggetto “viaggi d’istruzione e visite guidate”;
VISTA la Delibera 1/2 Verbale n.306 del 07/06/2013 del Consiglio di Istituto, con la quale è stato approvato l’innalzamento del limite di spesa
per procedura ordinaria;
VISTO il Programma Annuale per l’anno 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27/01/2017 Verbale n. 332;
VISTA la Richiesta del Docente, prot. n.6709/C37;
PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisizione del sottoelencato servizio la cui spesa è prevista nel Progetto “visite e viaggi
d’istruzione”;
DATA
CLASSI
METE
3-4/11/2017
5^A - 5^B BIS
CAVALESE E MEZZOCORONA(TN)
VERIFICATO di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26 commi 3 e 3bis della Legge 488/99 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno seguire la procedura di contrattazione ordinaria, con richiesta di almeno
5 preventivi (art. 34 D.I. 44/01) alle agenzie di viaggio, i quali hanno rapporti professionali con l’Istituto e corrispondenti a:
Adamello Express - Centro Viaggi Graffiti - Consulenza e Turismo S.r.L. - Emozioni in Valigia - Il Monticolo Vacanze – Sale S.r.L.
CONSIDERATO che è stato garantito il principio della rotazione e della trasparenza e parità di trattamento ai sensi dell’art.332 del dpr
207/2010;
DETERMINA di
autorizzare la procedura negoziata per l’acquisizione del servizio “viaggio d’istruzione” indicato in premessa.
Disporre quale termine di ricezione delle offerte le ore 12,00 di Lunedì 16 ottobre 2017.
Far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura del servizio di che trattasi sul Programma Annuale I.I.S. “F.Tassara–G.Ghislandi”,
progetto P6 VIAGGI D’ISTRUZIONE, del corrente esercizio finanziario.
Aggiudicare la gara alla ditta che avrà presentato, sulla base della comparazione delle proposte pervenute, l’offerta col prezzo più basso.

Indirizzi tecnici: Chimica, Mater. e Biotecn. ; Meccanica, Meccatr. ed Ener.; Elettron. ed Elettrotecn.; Turismo
Indirizzi professionali: Manutenz.e Assist. Tecn. elettr e meccan; Produz. Industr. e Art.(moda); Serv.Sociosan.
Istruzione e formazione professionale (IeFP): Operatore meccanico, Operatore elettrico
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