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Prot. n. 16657/4.1.i                    Adria, 2 dicembre 2019 

 

All’albo online 

Al sito web 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE DI VIAGGIO DI ISTRUZIONE LUOGHI MANZONIANI  

A.S. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato; 

 

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.;  

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC, aggiornate al Decreto Legislativo del 19/04/2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 01/03/2018; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca cantieri, convertito con modificazioni dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
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RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 

VISTA la delibera n. 13 del 27/02/2019 del Consiglio d’Istituto per la determinazione dei criteri e dei 

limiti di affidamento di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il PTOF dell’IIS Liceo Bocchi Galilei di Adria; 

RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dirigente Scolastico; 

VISTO il Regolamento Viaggi di Istruzione approvato dal Consiglio di istituto; 

VISTE le richieste di viaggi di istruzione e visite guidate in Italia e all’estero e le delibere dei singoli 

Consigli di classe; 

CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con le 

disponibilità di cui al programma annuale voce A0501; 

DETERMINA 

 

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

Art. 2 Di adottare una procedura comparativa per l’individuazione del fornitore sulla base dei criteri e 

relativi punteggi che saranno indicati nell’avviso di selezione. 

Art. 3 Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto 

da stipulare nelle forme e clausole indicate nell’avviso di selezione. 

Art. 4 L’Istituto  si  riserva  la  facoltà  di  non  aggiudicare  il  servizio  ed  eventualmente  procedere  a  

nuova procedura  nel  caso  in  cui  non  vi  siano  preventivi  ritenuti  idonei  al  soddisfacimento  delle  

esigenze  della scuola 

Art. 5. L’attività istruttoria viene affidata al Direttore dei servizi generali ed amministrativi Catia 

Spigolon; 

Art. 6. Di precisare, sin da ora, che il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e 

secondo le modalità di cui all’art.80 del d. lgs. N.50/2016. 
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La seguente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione all’albo online e sul sito web 

dell’istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Silvia Polato 
        FIRMATO DIGITALMENTE 
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