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Prot. n. 14537/4.1.o

Roma, 04/12/2018

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA IN
ECONOMIA AI SENSI DEL D.I. 56 del 19 aprile 2017, DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E
CORRETTIVE AL D.L. 50/2016, per l’affidamento di servizi integrativi non compresi nell’offerta
base nell’ambito del PROGETTO: SCHOLAS CIUDADANIA - CITTADINANZA

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.
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 della 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 delle Amministrazioni pubbliche” e ss.
mm. ii.

VISTO

Il Decreto legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” ed il successivo Decreto Legislativo 562/2017 art. 36;

VISTO

il Decreto del 2 agosto 2018 n. 122 concernente “Regolamento recante Istruzione
generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”
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VISTO

che con Decreto del Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’innovazione digitale, n.
669 del 31/10/2018 l’ITA “G. GARIBALDI” di Roma (RM) è stata individuata
quale scuola referente per l’organizzazione dell’iniziativa “Scholas Ciudadania Cittadinanza”

RILEVATA

la necessità di procedere in tempi brevissimi all’individuazione del soggetto
contraente per rispondere alle esigenze urgentissime del MIUR;

CONSIDERATO

i requisiti di affidabilità, economicità, tempestività e sicurezza dimostrati nei
confronti di questa Istituzione scolastica

CONSIDERATO

che il servizio richiesto è presente sul MEPA
DETERMINA

Art.1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art.2

di procedere alla richiesta di preventivo per l’Evento “SCHOLAS CIUDADANIA
- CITTADINANZA” dei seguenti servizi:
 Servizio di trasporto nei giorni 10-11-12 Dicembre con percorsi e orari
visibili nel file allegato, traendo i fornitori dall’elenco del MEPA

Art.3

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile unico
del procedimento (RUP), il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa
Patrizia Marini;

Art. 4

Il DSGA ha controllato tutte le procedure amministrative;

Art. 5

La presente determina sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.

.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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