Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Nicola Lombardi,70 89852 MILETO
Prot. n. 5003 b/15

Mileto,21/09/2018

Determina a contrarre per viaggio d’istruzione a Roma da svolgersi nel periodo dal 8 al 10 Settembre 2018
CIG: ZDD2500E80

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il POF per il corrente anno scolastico, approvato ed adottato dai competenti OO.CC. che prevede la
realizzazione di viaggi di istruzione di più giorni con pernottamento destinato agli alunni della scuola
secondaria di primo grado;
VISTA la nota MIUR Prot n: 674 del 3febbraio 2016: viaggi di istruzione e visite guidate;
VISTA la circolare prot. n 291 del 14.10.1992;
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 15/3/1997, n° 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n° 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzione Scolastiche;
CONSIDERATO che si rende necessario individuare idoneo contraente al quale affidare il servizio per
l’organizzazione e la realizzazione del viaggio di che trattasi;
DETERMINA
Art 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art 2
Di effettuare la scelta dei contraenti per l’acquisizione dei servizi mediante procedura comparativa ai sensi
dell’art 34 del D.I. 1° febbraio 2001 n° 44;
Art3
Di inviare la lettera di invito a n° 5 operatori economici in possesso dei requisiti di legge;
Art 4
Di adottare per scelta del contraente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95
comma 2 del D.Lgs 50 del 18/4/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella
lettera d’invito;
Art 5
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 viene nominato responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Prostamo.
Art 6
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera d’invito.
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