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                                                          Caste San Giovanni,30/11/19        

             
DETERMINA N.219 

  
OGGETTO: Determina a contrarre per il servizio di affidamento organizzazione e gestione viaggio 
d’istruzione -PARIGI -Febbraio 2020- 
Potenziamento della  lingua -  francese- PARIGI-2019/2020  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VI“TO il R.D ヱΒ ﾐoveﾏHヴe ヱΓヲン, ﾐ. ヲヴヴヰ, IoﾐIeヴﾐeﾐte l’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe del Patヴiﾏoﾐio e la CoﾐtaHilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

VI“TA la legge Α agosto ヱΓΓヰ, ﾐ. ヲヴヱ さNuove ﾐoヴﾏe iﾐ ﾏateヴia di pヴoIediﾏeﾐto aﾏﾏiﾐistヴativo e di 
diヴitto di aIIesso ai doIuﾏeﾐti aﾏﾏiﾐistヴativiざ e ss.ﾏﾏ.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 ;  

VI“TA la legge ヱヵ ﾏaヴzo ヱΓΓΑ ﾐ. ヵΓ, IoﾐIeヴﾐeﾐte さDelega al Goveヴﾐo peヴ il Ioﾐfeヴiﾏeﾐto di fuﾐzioﾐi e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VI“TO il DeIヴeto Legislativo ンヰ ﾏaヴzo ヲヰヰヱ, ﾐ. ヱヶヵ ヴeIaﾐte さNoヴﾏe geﾐeヴali sull’oヴdiﾐaﾏeﾐto del 
lavoro alle dipendenze della Amﾏiﾐistヴazioﾐi PuHHliIheざ e ss.ﾏﾏ.ii.;  
VI“TO l’aヴt. ンヰ, ンヲ e ンヶ del D.Lgs ヵヰ/ヲヰヱヶ さCodiIe degli appaltiざ;  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concerﾐeﾐte さRegolaﾏeﾐto IoﾐIeヴﾐeﾐte le istヴuzioﾐi geﾐeヴale 
sulla gestione amministrativo-IoﾐtaHile delle Istituzioﾐi “IolastiIheざ;  
VI“TO il Regolaﾏeﾐto d’Istituto peヴ l’aIケuisizioﾐe iﾐ eIoﾐoﾏia di lavoヴi, seヴvizi e foヴﾐituヴe, appヴovato 
con delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 19/12/2018  

CONSIDERATO che si rende necessario assicurare il Viaggio d’istruzioﾐe/PARIGI ﾐel ﾏese di 
Febbraio2020 . 
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DETERMINA 

1) di attivaヴe, ai seﾐsi dell’aヴt. ンヶ Ioﾏﾏa ヲ DLgs ヵヰ/ヲヰヱヶ, pヴoIeduヴa ﾐegoziata pヴevia Ioﾐsultazioﾐe di 
almeno 5 operatori  economici  per  il servizio trasporto 

Il Iヴiteヴio di sIelta del Ioﾐtヴaeﾐte è ケuello dell’offeヴta eIoﾐoﾏiIaﾏeﾐte più vaﾐtaggiosa, ai seﾐsi 
dell’aヴt. Γヵ del D.Lgs ヵヰ/ヲヰヱヶ e ss.ﾏﾏ.ii.  
Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la 

verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte.  

Pro 01 gヴaﾏﾏa Aﾐﾐuale peヴ l’eseヴIizio iﾐ Ioヴso, , daﾐdo atto Ihe la soﾏﾏa veヴヴà foヴﾏalﾏeﾐte 
impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima.  

2) ai seﾐsi dell’aヴt. ンヱ del D.Lgs. ヵヰ/ヲヰヱヶ e dell’aヴt. ヵ della L. ヲヴヱ/ヱΓΓヰ, vieﾐe ﾐoﾏiﾐato RespoﾐsaHile 
Unico del Procedimento IL D.S.G.A. dell’Istituto Mauro Crosato per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 

Documento firmato digitalmente 

Secondo CAD vigente 
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