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Determina dirigenziale n.2963                   Caltanissetta  14/11/2016  
 
 
 
Oggetto: Affidamento, mediante procedura economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione di visite 
guidate organizzate da questo Istituto POF 2016/2017. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
Visto il D.A. n. 895/2001; 
 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs.n.50 del 18/04/2016; 
 
Viste le manifestazioni di interesse Prot.n. 0005316/A37 del 09.11.2016 Ditta Sale srl e Prot.n.0005328/A37 
del 09/11/2016 Ditta Pintaudi;  
 
Considerato che  il materiale e/o servizi necessari non sono presenti sul Me.Pa.; 
 
 
Ritenuto, pertanto, di fare ricorso alla procedura in economia per l’affidamento delle forniture di cui sopra, 
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta al prezzo più basso; 
 
Visto il Programma annuale e.f. 2016; 

 
determina 

 
 
art.1 -  di indire una procedura in economia per la realizzazione di visite guidate;   
art.2 – di aggiudicare il servizio,  secondo il criterio del prezzo complessivo più basso; 
art.3– di inviare le richieste di preventivo alle Ditte che hanno partecipato alla ns richiesta 

Prot.n.0005257/A37 del 07.11.2016, di manifestazione di interesse; 
 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. 2016, 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 

Firmato digitalmente 

 Rosa Cartella 
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