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Prot. N.° 14338/4.1o

Roma, 30/11/2018

OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento di n. 1 Viaggio d’istruzione per il Progetto
del Gruppo Sportivo “La Scuola si trasferisce in montagna: Cultura, Natura e Sport in Piemonte
a San Sicario”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 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 e 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’articolo 36 comma 1, nel rispetto degli artt. 30-34 e 42 del del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” ai sensi dell'art. 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n 107;
VISTA la richiesta presentata da parte dei docenti e le attività programmate dai Consigli di
Classe di ottobre;

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti, D.Lgs. 50 e successive modifiche emesse
dall’ ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
VISTO il PTOF d'Istituto;
CONSIDERATA la scelta del Dipartimento di Scienze Motorie di effettuare un viaggio di
istruzione presso la struttura “Olimpic Center” di Sansicario, in quanto l’impianto risponde alle
necessità di sicurezza degli alunni e di praticità delle attività tecniche in termini di spazi e
attrezzature, avendo peraltro, ospitato le Olimpiadi Invernali 2006. Le peculiarità sopra descritte
sono state già appurate dall’istituto in altri viaggi svolti in loco nell’anno precedente.
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip per il servizio che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture in relazione
all’oggetto;
CONSIDERATO che l’Istituto e la segreteria, dopo un’accurata ricerca, rilevano che solo
queste ditte forniscono tale servizio:
1.
2.
3.

CANULEIO VIAGGI di Destinazione Mondo sas
GESTIMAX Travel srl
FLOR.T.O. Srl Tour Operator

Le stesse produrranno il relativo preventivo
DETERMINA
ART. 1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ART. 2 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, di individuare come RUP il Dirigente Scolastico di
questo Istituto Prof.ssa Patrizia Marini;
ART. 3 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)

