Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO TECNICO AGRARIO “GIUSEPPE GARIBALDI”

1872

2017

VIA ARDEATINA, 524 – 00178 ROMA - XIX Distretto – RMTA070005
Tel. 06/121127240 - Cod. Fisc.: 80185390582 – P.IVA Azienda: 02132081007
E-mail: rmta070005@istruzione.it - PEC: rmta070005@pec.istruzione.it - Sito web www.itasgaribaldi-roma.gov.it

Roma, 04/01/2019
Prot. n. 44/4.1.i

AL SITO WEB
ISTITUZIONE SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SELEZIONE OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL
VIAGGIO DI ISTRUZIONE “VIAGGIO DELLA MEMORIA 2019 – CRACOVIA –
AUSCHWITZ BIRKENAU” (Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” –Procedura aperta Art. 60)
CIG Z022695A4C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107. (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) Titolo V - Artt. 43,44,45,46,48;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 a p r i l e 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e ss.mm.ii;
PRESO ATTO che l’importo massimo stimato dell’affidamento è di € 40.000,00 iva esclusa e non
eccede quindi il limite di spesa di € 135.000,00 ai sensi dell’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n 50/2016;
TENUTO CONTO che l'art.32 del D.Lgs 50/2016 dispone che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa dell’Istituto;
VISTA la programmazione educativo-didattica per l’anno scolastico 2018/2019;

RAVVISATA l’urgenza di procedere all’affidamento dell’organizzazione del viaggio di istruzione
“Viaggio della memoria 2019 – Cracovia – Auschwitz Birkenau” per consentirne l’effettuazione
entro i tempi previsti;
PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
DETERMINA

1. di procedere all'avvio della procedura aperta ai sensi Art. 60 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’affidamento dell’organizzazione del “Viaggio della memoria 2019 – Cracovia – Auschwitz
Birkenau”;
2. ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il D.S Prof.ssa Patrizia Marini;
3. fanno parte integrante del presente provvedimento:
 IL BANDO DI GARA prot. 4.1.p del 04/01/2019
 ALLEGATO 1- istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva complessiva;
 ALLEGATO 2- dichiarazione sostitutiva della presentazione del documento unico di
regolarità contributiva (DURC);
 ALLEGATO 3: dichiarazione ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010- Tracciabilità dei flussi;
 ALLEGATO 4: Offerta Tecnico – Economica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia MARINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93

