Prot. n. 1021 / A.7.h

Solofra, 05/03/2019

Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione di un bando di gara sotto soglia per la fornitura dei servizi inerenti un
viaggio d’istruzione in Basilicata e Puglia (Castel del Monte-Trani-Lecce-Matera) della durata di 3 giorni (2 notti) per gli
allievi della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “F. Guarini” - Solofra (AV)

CIG (codice identificativo gara): ZA4276C46C
IL DIRIGENTE
Visto

il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità generale dello stato ed il
relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii.;
Vista la legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n. 275/97 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della L. n. 59/97;
Vista la legge 59/1997 concernente la “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 D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visti gli artt. 30, 36 e 37 del D.L.gs. 50/2016 (Codice degli Appalti) come modificati dal D.Lgs. n. 56/2017;
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 il quale dispone che “Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti … decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri selezione degli operatori economici e delle offerte…”;
Verificato che, che il servizio/fornitura richiesto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A.;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 28/12/2018 con cui si autorizza il viaggio d’istruzione di 3 giorni in Basilicata
e Puglia per gli allievi delle classi 2^ della scuola secondaria di primo grado;
Rilevata la necessità di indire la procedura di cui in oggetto;
DETERMINA
Articolo 1
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2
Di attivare un bando di gara per l’individuazione di operatori economici con i quali stipulare un contratto per la fornitura dei
servizi necessari all’effettuazione di un viaggio d’istruzione di tre giorni (due notti) in Basilicata e Puglia (Castel del Monte-TraniLecce-Matera) per gli allievi della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “F. Guarini” - Solofra.
Articolo 3
Le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi minimi ed ogni altra informazione
necessaria sono quelli previsti dal Bando di Gara per l’affidamento del servizio.
Articolo 4
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La procedura di gara è quella aperta.
Articolo 5
La presente determina, ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti D.lgs.n.50/2016, viene pubblicata sul sito istituzionale
www.icsolofrafrancescoguarini.edu.it - sezione amministrazione trasparente.
Articolo 6
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, e dell’art. 5 della legge 241/90, il Responsabile
Unico del Procedimento è il DSGA dott. Pasquale Perciabosco.
Articolo 7
Per quanto non espressamente previsto nella presente determina si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il Dirigente scolastico
Prof. Salvatore Morriale
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

