Determina n. 8

Fiano, 23/03/2018

Albo
Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per avvio della procedura negoziata finalizzata all’acquisto di
servizio per l’attuazione di un Soggiorno studio in Inghilterra per gli alunni della Scuola Secondaria a.s. 2017/18 – ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 - art. 32
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.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 16 marzo 1997, n. 59;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;
VISTO
l’art.1 comma 450 della Legge 296/2006 (CONSIP);
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il Decreto Legislativo 50 del 19 aprile 2016 e in particolare le Linee Guida ANAC n. 4
recanti “Procedure per l’affidamento di dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria” del 26/10/2016
VISTO
Il POF di Istituto e in particolare la progettualità relativa al potenziamento
dell’apprendimento delle lingue straniere anche attraverso esperienze dirette in
contesto (soggiorni di studio);
ATTESO
che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio
richiesto risulta finanziariamente compatibile in quanto a carico dei genitori degli alunni
iscritti e aderenti alla proposta progettuale: Soggiorno Studio in Inghilterra;
VERIFICATO che l’importo previsto per la fornitura del servizio di cui all’oggetto rientra in un importo
inferiore alla soglia comunitaria (art. 35-36 D.lgs. 50/2016)
RILEVATA
l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire e la
necessità di avviare la procedura di acquisto negoziale del servizio;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
RILEVATA
del servizio (Art. 36 D.Lgs. 50/2016);

Tutto ciò visto e rilevato

D E C R E T A

1.Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
2. L'acquisizione del CIG
3. Di procedere ai sensi dell'Art. 36 del D.lgs 50/2016 mediante l’avvio di una procedura negoziata
attraverso l'invito ad almeno n. 5 ditte del settore alla richiesta del preventivo di spesa per
l'affidamento per la fornitura di un “pacchetto completo” relativo all’organizzazione e svolgimento di
un Soggiorno Studio in Gran Bretagna nel periodo dal 27/08/2018 al 09/09/2018 per un totale di 7 gg.
4.Il Criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente e qualitativamente più
vantaggiosa
5. Si approva il testo dell’avviso di selezione per assegnazione procedura negoziale finalizzata
all’acquisto di servizio per l’attuazione di un soggiorno studio in Inghilterra e i relativi allegati
6. Si individua ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico protempore Antonietta
GUADAGNO in qualità di Responsabile Unico del procedimento
7. La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo on line e sul sito istituzionale
della scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Antonietta GUADAGNO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93
La sottoscritta D.S.G.A. Erika MASTELLONE attesta che:
la presente determinazione sarà affissa all'albo informatico dell’Istituto.
IL DIRETTORE S.G.A.
Erika MASTELLONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93

