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Campobasso, 04/03/201 g
Atti
Sito web della scuola

OGGETTO: Determina Dirigente Scolastico per lndagine Comparativa Servizio pullman con
Autista e soggiorno dal 04 al 05 Maggio 2019 a Assisi (pG) - GIG: 2A3276D989
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ll Decreto del Presidente della Repubblica 8 matzo 1ggg, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge n. 59i1997;
vlslo il D.Lgs 5012016 recante "codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. n.SO del
l8 aprile 2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo iÀferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. l2g " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, c. 143, della l"gg" n.
VISTO

107 t2015

;

VISTA la richiesta della

prof.ssa Consiglio Giovanna la quale intende partecipare con gli alunni
del Coro "Coeli Lilia" di questo lstituto all' Euroschool Festival2}lg che si terrà ad AssisilpG) dal
4 al5 Maggio 2019;

V|STO

il P.A. per l'E.F.2019

approvato dal Consiglio d'lstituto nella seduta del 1810212019

Delibera n. 2;
VISTA la normativa vigente in materia di obbligo per le pubbliche amministrazione di procedere
agli acquistitramite gli strumenti messi a disposizione da consip s.p.A.;
VISTO che su CONSIP e su MEPA non sono presenti convenzioni attive per il suddetto servizio;
CONSIDERATA la previsione di spesa massima sarà di€ 4300,00;
ACCERTATO che la spesa è a totale carico delle famiglie;
DETERMINA

Di avviare le procedure per l' indagine comparativa finalizzata alla realizzazione del viaggio ad
AssisifuR, dal 04 al 05 maggio 2019, perla partecipazione del Coro "Coeli Lilia" oi questJÉtituto
all'Euroschool Festival 2019.
ll servizio sarà affidato alla Ditta che farà I'offerta economicamente più favorevole a parità di
condizioni qualitative.
La spesa sarà imputata al progetto/attività A.05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" del
P.4.2019.
ll servizio dovrà essere espletato nei giorni:
Dal 04 al 05 Maggio 20i9,
N. dei partecipanti 54 alunni + 3 docenti accompagnatori.
La spesa massima prevista ammonta ad € 4300,00.
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