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Prot. 1229  A/37                                                   Lamezia Terme,  21/03/2018 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il D.I. 44/2001 – Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; ; 

 Visto il d.Leg.vo 50 del 18 Aprile 2016; 

 Visto il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento Autonomia Scolastica 

 Viste le C.M n. 645 del 11/04/2002, n. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del 2/10/1996; 

 Tenuto conto del Regolamento dell’Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi; 

 Vista la richiesta avanzata dai docenti della scuola secondaria di I grado nella riunione dei 

consigli di classe, di effettuare il viaggio di istruzione in Puglia e Basilicata; 

 Visto il regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori e servizi; 

 Considerata la necessità di organizzare il viaggio.  
 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Di procedere alla scelta del contraente mediante la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b del D. Leg.vo 50 del 18 aprile 2016, per la realizzazione del viaggio di istruzione in Puglia e 

Basilicata per le classi I, II e III di Platania e per la classe III di San Teodoro per l’a. s. 2017/18; 

3. Di effettuare l’aggiudicazione della gara in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Leg.vo 50 del 18 aprile 2016; 

4. Di approvare la lettera di invito, ivi compresi i relativi allegati; 

5. Di ritenere la gara valida anche in presenza di una unica offerta se rispondente ai requisiti richiesti; 

6. L’importo del viaggio non è al momento quantificabile; 

7. La lettera di invito fa parte integrante della presente determina; 

8. Di individuare ai sensi dell’art. 125 c. 2 e dell’art. 10 del D.Leg.vo n. 163/2006 e dell’art. 5 della 

Legge 241/90 il responsabile unico del procedimento la Sig.ra Raso Francesca; 

9. Di pubblicare la presente determina sul sito della Scuola. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Avv. Francesco VINCI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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