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DETERMINA DIRIGENZIALE 

N. 7 del  21/03/2014 

PROT N.  2318/C14 

 

OGGETTO : Determina a contrarre per la fornitura di servizi:  

                        Viaggio sportivo a Bibione (VE). 

 

 

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 delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e in 
particolare l’art.125 comma 4 che disciplina la procedura del cottimo fiduciario e l’art. 11 c.2 che 
prevede la determina a contrarre prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010,n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 
nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto dell’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto in 
data 14/10/2013; 



 
 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 07/11/2013 inerente l’approvazione del POF; 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 10/02/2014 inerente l’adozione del POF; 
CONSIDERATA l’importanza dei viaggi di istruzione nel contesto dell’offerta formativa, 

intendendo gli stessi validi periodi finalizzati, tra l’altro, alla crescita culturale degli studenti;  
CONSIDERATO che il presente invito non fa derivare alcuna obbligazione a carico di 

questa Amministrazione, che potrà non assegnare il servizio qualora il costo risultasse non 
sostenibile; 

ATTESO che il costo complessivo sarà totalmente a carico degli alunni 
ESAMINATE le Convenzioni, sul sito istituzionale, previste per la razionalizzazione degli 

acquisti di beni e servizi (Consip), visto il mercato elettronico 
CONSIDERATO che non risulta attivata una convenzione per il materiale richiesto e non 

risulta attiva una categoria corrispondente nel mercato elettronico 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
La procedura per l’acquisizione dei servizi per la realizzazione del viaggio in oggetto è quella del 
Cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 163/2006; 
 
Art. 3 
Saranno consultati almeno 5 operatori economici per la realizzazione della fornitura in possesso dei 
requisiti di legge, che hanno chiesto l’inserimento nell’ archivio dei fornitori della scuola. 
 
Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti 
nella lettera di invito. 
 
Art. 5 
Si procederà all’aggiudicazione dopo la valutazione delle offerte da parte della Commissione 
tecnica appositamente nominata.  
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta economica, purché ritenuta valida. 
 
Art. 6 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il DSGA rag. Domenica Zanghì. 
 
Art. 7 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito che 
fa parte integrante del presente provvedimento. 
 
Art. 8 
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo della Scuola e sul sito web. 
 
 

  F.to    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Enrica Marano 

 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
 


