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DETERMINA N. 8       Castel San Giovanni, 11/01/19 

 

 

All’Albo 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER RICHIESTA PREVENTI PER VIAGGIO 

ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 25/02/19 AL 02/03/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI il D.I. n.44 del 1/02/2001 e il D.Lgs. 50/2016 e 56/2017, Codice dei Contratti; 

VISTO il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTA la richiesta della Prof.ssa Baia; 

VISTA l’urgenza per la prossimità del viaggio in Sicilia; 

CONSIDERATO che si rende necessaria la richiesta di preventivo per il viaggio di istruzione in 

SICILIA dal 25/02/19 al 02/03/19; 

CONSIDERATO che, pertanto, occorre procedere all’individuazione della ditta a cui richiedere il 

suddetto servizio; 

RITENUTO pertanto necessario effettuare una ricerca di mercato, mediante richiesta di 4 preventivi 

alle Agenzie specializzate per la fornitura dei servizi in oggetto, con la modalità di 

acquisto in base al prezzo più basso; 

 

DETERMINA 

 

 Di effettuare un ricerca di mercato, mediante richiesta di 4 preventivi alle Agenzie specializzate per 

la fornitura dei servizi in oggetto, con la modalità di acquisto in base al prezzo più basso valutando 

anche l’aderenza della richiesta del preventivo; 

 Di precisare, ai sensi del’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

 il fine che si intende perseguire con il suddetto acquisto è quello di fornire 

all’Istituzione Scolastica i beni/servizi di cui all’oggetto; 

 la modalità di scelta del contraente è quella dell’acquisto diretto mediante ricerca di 

mercato. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 
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