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Prot. N. 7781/11c     Castel San Giovanni, 06/12/18 

 

 

Agli Atti 

All’Albo 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER VIAGGIO STUDIO IN SPAGNA 

 

 

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 

ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in    materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

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

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 art.36  “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” – Modifica 

D.Lgs.56 del 19/04/2017 art.25 comma.1 dell’art.36;  

EFFETTUATA una verifica/analisi (come da allegato) della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla 

fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: 

 Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relativi ai prodotti e servizi 

da acquistare; 

RILEVATA l’esigenza di richiedere una manifestazione di interesse per il Viaggio Studio in Spagna; 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si determina la necessità di pubblicare sul Sito una richiesta di manifestazione di interesse per il Viaggio Studio in 

Spagna a.s. 2018/2019. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

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

In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad assegnarla anche in 

presenza di una sola offerta, se conforme alle specifiche richieste nell’Avviso. 

 

Art. 3 Importo 

L’importo per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 30.000/00 esclusa  IVA. 
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Art. 4 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento  il Dirigente Scolastico Prof.ssa Fumi Raffaella 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 

 


