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ALL’ALBO DELLA SCUOLA
    AL SITO DELL’ISTITUTO
  

Determina a contrarre per noleggio Autobus -  uscita didattica a Peschici e Foresta Umbra
(FG) -  da svolgersi nei giorni 15 e 26 aprile 2018 - Codice CIG Z4F22D8F62 (art. 11 del D. Lgs.
163/2006)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la delibera n.4 del Consiglio d’Istituto del giorno 25/01/2018 relativa ai criteri per i Viaggi
d’Istruzione e/o uscite didattiche;

VISTO  il  D.I.  n.  44/2001  “Regolamento  concernente  le  istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”;

VISTO l’art. 125 del D.L. N. 163/2006 

VISTO  il  Regolamento  d’esecuzione  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  del  D.P.R.  N.  207  del
05/10/2010;

VISTO il D.P.R.275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge n.59 del 15/03/1997;
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VISTO il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale;

RILEVATA l’esigenza di indire, d’urgenza, la procedura per l’acquisizione dei servizi 

VERIFICATA l’inesistenza di una Convenzione Consip attiva afferente il servizio richiesto

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il seguente: Z4F22DF62

DETERMINA

ART. 1
- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2
- di effettuare la scelta dei contraenti per l’acquisizione dei servizi extra Consip, vista la Circolare

MIUR n. 2674 del 05/03/20123 e senza incorrere nelle sanzioni previste dall’art.1, comma 1,
primo periodo, del D.L. 95/2012, mediante indagine di mercato per l’individuazione della Ditta
di noleggio pullman più conveniente
 

ART. 3
- L’importo presunto di spesa deve essere contenuto nei limiti di € 550(comprensivo di IVA);

ART. 4
- Di procedere con l’indagine di mercato attraverso l’acquisizione di n. 3 preventivi, di cui all’art.

2, da operatori economici - in possesso dei requisiti di legge;

ART. 5
- Di adottare il criterio di scelta del contraente dell’offerta più bassa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.

163/2006 e ss.mm.ii;

ART. 6
- Di  dare  seguito  agli  adempimenti  previsti  dalla  vigente  normativa  per  la  conclusione  del

contratto da stipulare nelle forme e clausole previste dalla normativa vigente;

ART. 7
- Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006e dell’art. 5 della Legge 241 del

7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento, il Dirigente Scolastico Dott.ssa
Angela De Paola

La presente determina viene pubblicizzata mediante
- Pubblicazione sul sito web www.scuolamediavieste.gov.it.

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico Reggente
                                                                                                                                Dott.ssa Angela De Paola

                                                                                                                   (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
          dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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