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Prot.:   187 /A37                                                                                                           Buggiano 21/01//2017 

 

Oggetto: determina dirigenziale per acquisto servizi viaggi d’istruzione: SIENA -PIENZA   

               2^ A-B-C-D scuola SECONDARIAI° 11/04/2017 -   A.S. 2016/17. 

                           CIG:  Z2C1D05EFD   
                

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; 
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 D.M. 44del 01/02/2001 Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche” in particolare gli artt. 7 e 34; 
VISTA la deliberazione del Consiglio d’istituto del 12 dicembre 2016  di approvazione del programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2017; 
VISTA la programmazione educativo -didattica per l’anno scolastico 2016/17 relativa ai viaggi di 
istruzione e alle visite guidate ; 

VISTO IL Decreto Legislativo 18 aprile 2016n. 50 relativo al nuovo codice degli appalti in merito 

all’acquisizione di beni e servizi il cui importo è inferiore ad € 40.000; 
VISTE le linee Guida n. 4, A.N.A.C.  di attuazione del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, 
RITENUTO, pertanto, di procedere in merito; 

DETERMINA 
 
Art. 1 l’avvio della procedura di acquisizione  mediante selezione di operatori economici  del territorio in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016  , per l’affidamento del viaggio d’istruzione in 
oggetto , da effettuarsi nei tempi e alle condizioni previste dalla scuola, 
Art. 2 di selezionare gli operatori economici a cui inviare la richiesta di offerta (almeno cinque) sulla base 
di indagine di mercato conoscitiva del territorio .   
ART.3 ll valore economico presunto dei servizi ammonta ad € 1450 ,00  IVA inclusa 
ART.4 Il contraente sarà scelto col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa . 

L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida. 
Art 5 I relativi  contratti saranno stipulati nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32 del d.lgs. 50/2016 
e  riporteranno i tempi di attuazione e le modalità di espletamento del servizio e le garanzie; 

 Art. 6 Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica  in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché a seguito di comunicazione del CCB 
dedicato, acquisiti da parte della scuola. 

Art. 7 la spesa del servizio in oggetto,  trova finanziamento con contributo degli alunni partecipanti, da  
imputare al programma annuale per l ’e.f. 2017: Aggregato A02 Funzionamento didattico  - Voce Visite e 
Viaggi di istruzione . 
 
 
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    (Dott. Vincenzo Peluso) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                             

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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