TSIC80800L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006284 - 15/12/2016 - C14 - Contabilità general - U

Istituto Comprensivo Dante Alighieri
Via Giustiniano, 7 – 34133 Trieste Tel. 040362604 – Fax 04036462
C.F. 90089480322 codice univoco: UFB9TI
e-mail: tsic80800l@istruzione.it pec:tsic80800l@pec.istruzione.it
Scuola dell’Infanzia
M. Spaccini

Scuola Primaria
A. Padoa - N. Sauro

Scuola Sec. di 1grado
Dante Alighieri

Sezione Ospedaliera
IRCCS Burlo Garofolo

Trieste, 15 dicembre 2016
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Organizzazione della Settimana Bianca, per le classi 1^ della Scuola Secondaria di I gr. “Dante
Alighieri” , nel periodo dal 6 al 9 marzo 2017, per 4 giorni 3 notte – destinazione TARVISIO (UDINE)
CIG n. ZC51C8775C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il Programma Annuale 2016 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del
12/02/2016;
VISTO
il Piano dell’Offerta Formativa dell’a.s. 2016/2017 debitamente approvato dagli OO.CC.;
RILEVATA l’assenza di Convenzione CONSIP attive per il servizio;
VISTA
la circolare interna n. 83 del 17 ottobre 2016 relativa alla raccolta di adesioni alla Settimana
Bianca 2016/2017 a Tarvisio (UD);
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di servizi;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione;
VISTO

DETERMINA

- di indire una procedura di affidamento del servizio del servizio relativo all'organizzazione ed allo
svolgimento della Settimana Bianca a Tarvisio (UD) per le classi 1^ della Scuola Sec. di I gr. “Dante
Alighieri”, nel periodo dal 6 al 9 marzo 2017 per 4 giorni – 3 notti;
- di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione del servizio richiesto;
- la procedura di acquisizione è è determinata in base all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- che la lettera di invito per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto è inviata ad almeno tre operatori
economici;
- la pubblicazione sul sito web della scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabia Dell’Antonia

Firmato digitalmente da DELL' ANTONIA FABIA

