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   Decr.n. 3652        Caltanissetta 08/11/2017     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;   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. ;   VISTI gli artt. 32 e 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;   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";   TENUTO CONTO delle esigenze della piena realizzazione delle attività previste dal Piano Triennale  dell’Offerta Formativa;   CONSIDERATA l’assenza di convenzioni Consip attive per le forniture e i sevizi che si intendono                         acquisire;   RILEVATA l’esigenza di indire una procedura per l’acquisizione dei servizi di trasporto per visite guidate  relative all’anno scolastico 2017/2018;    DETERMINA 
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  art.1   di indire una procedura comparativa per la realizzazione di visite guidate;    art.2   di aggiudicare il servizio,  secondo il criterio del prezzo complessivo più basso, con affidamento diretto(contratto sottosoglia art.36 Decreto 50)  art.3   di inviare le richieste di preventivo ad almeno tre  Ditte di cui all’art.34 del D.I.44/2011;  art.4  di dover stipulare il contratto, a seguito dell’accertamento dei contributi a carico delle famiglie, mediante scrittura privata;   art.5    di prenotare la spesa sulla voce  P01 VISITE GUIDATE  del Programma annuale e.f. 2017, dando atto che la spesa verrà formalmente impegnata con i contributi a carico delle famiglie e successivamente con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura.           Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                    Rosa Cartella documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amm.ne digitale e normativa connessa  


		2017-11-16T08:20:40+0100
	CRTRSO56M68B602G




