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DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO
Obbligatoria ai sensi dell’art.11, comma 2, del D.L.vo n. 163/2006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTA
PRESO ATTO
PRESO ATTO

PRESO ATTO
PRESO ATTO
CONSIDERATO CHE

Codice dei Contratti d.lgs 163/2006
il D.I. 44/2001
la Legge n. 136 del 13/8/2010
che occorre procedere ad identificare l’agenzia di viaggio per l’espletamento del viaggio di
istruzione
che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma1 della Legge 488/1999
aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento
che il viaggio di istruzione è stato sottoposto ad approvazione del Consiglio di Istituto
delibera n. 18 del 15 febbraio 2018
che l’importo presunto della fornitura non supera i 20.000,00 /ventimila euro
per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante procedura
cottimo fiduciario prevista, ai sensi dell’art. 125 del D. lgs 163/2006

DECRETA
Di Autorizzare

la procedura cottimo fiduciario per la scelta dell’agenzia turistica a cui affidare il servizio in
quanto l’importo massimo presunto risulta essere inferiore a 20.000,00/ventimila euro (IVA
esclusa)

Di Approvare

l’allegata bozza di lettera d’invito per la presentazione di offerte per l’affidamento del servizio
trasporto da inviare ad almeno 5 agenzie turistiche

Di Indicare

il CIG ZCD2254A32 in tutte le fasi relative alla procedura di affidamento del servizio

Di Disporre

quale termine di ricezione delle offerte quello di “15/quindici” giorni dalla richiesta da parte di
questa Amministrazione

Di Far gravare

la spesa complessiva sulla voce “Contributi Vincolati Genitori” Programma Annuale 2018

Di Aggiudicare

la gara alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa

Di Pubblicare

sul sito web della scuola la presenta determina

Di Affidare

l’attività istruttoria al DSGA

Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

