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C.I.G.: ZB621CD501 

         

Agli  interessati 

All’Albo 

Al sito web: www.iccriscuoli.eu 

       Loro  sede 

  
Il Dirigente Scolastico 

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. 23maggio 

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 D. P. R. 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; 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO   l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto  con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 

2017/18; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, 

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure 

comparative, ai sensi dell0art. 34 del D.I. 44/2001; 

http://www.iccriscuoli.eu/


 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2018  e le successive variazioni, con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

VERIFICATO che risulta assente la disponibilità del servizio richiesto sulla piattaforma CONSIP; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione del  

servizi; 

ESPLETATA la procedura di individuazione, attraverso il sorteggio, di 5 (cinque) operatori economici iscritti 

al’Albo fornitori di questo Istituto a cui trasmettere l’invito a partecipare 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

L’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per “Gita scolastica in 

Lombardi/Piemonte/Francia/Svizzera”. 

A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 5 operatori economici risultati idonei alla fornitura 

del servizio, sorteggiati tra quelli iscritti all’albo delle regioni di partenza e di destinazione. 

Art. 3 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 1 è presumibilmente di € 20.000,00 

(ventimila,00). 

Art. 4 

Il  servizio richiesto dovrà essere realizzato/a entro i tempi che verranno indicati nella lettera d’invito. 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 

successive modifiche e integrazioni (o in alternativa) Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, tenuto conto delle previsioni qualitative e dalle opzioni previste dal capitolato,  

ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella 

lettera di invito. 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento l’Assistente Amm.vo delegato dal Dirigente Scolastico, signor 

PUGLIESE  Giuseppe Antonio con il supporto del docente FS prof. Giuseppe DE IASI. 

Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte 

integrante del presente provvedimento. 

 

           Il Dirigente Scolastico 
prof.  Nicola Trunfio 

                Documento firmato digitalmente 

                     ai sensi del D.L.vo 7/2005 e S.M.I. 
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