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Atti
Sito web della scuola
OGGETTO: Determina Dirigente Scolastico per Indagine Viaggio di Istruzione a Lecce dal 26 al
27 Febbraio 2018 - CIG: Z66264B287
^^^^^^^^^^^^^^^^^
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 n. 59/1997 ;
VISTO il D.Lgs 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” da ultimo modificato dal D.Lgs.
n.56/2017;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. n.50 del
18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
VISTI i D.I. n. 44/2001 e n. 129/2018;
VISTO il D.L. 52/2012 e la legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) che obbligano le
Amministrazioni Pubbliche, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, all’approvvigionamento, per
qualunque categoria merceologica, mediante le Convenzioni -quadro stipulate da CONSIP S.p.A.;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie comunitarie adottate dal Consiglio d’Istituto del 15/06/2016 Delibera n.4;
VISTA la proposta dei Consigli delle Classi 3^ A/C/D/E per un viaggio di istruzione a Lecce dal 26
al 27 febbraio 2019;
VISTA la necessità di procedere ad un’indagine comparativa per la realizzazione del viaggio di
istruzione in oggetto;
VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP per il servizio in oggetto;
CONSIDERATO che è stata effettuata una comparazione MEPA per il servizio suddetto;
CONSIDERATA la previsione di spesa di circa € 11.310,00;
ACCERTATO che la spesa è a totale carico delle famiglie;
DETERMINA
Di avviare le procedure per l’ indagine comparativa finalizzata alla realizzazione del viaggio di
istruzione a Lecce A/R dal 26 al 27 febbraio 2019
Il servizio dovrà essere espletato nei seguenti giorni:
 26/02/2019
partenza da Campobasso per Lecce – sosta a Trani con visita guidata del
centro storico – nel pomeriggio previsto arrivo a Lecce e visita guidata della città – in serata
sistemazione in hotel cena e pernottamento;
 27/02/2019
prima colazione in hotel e partecipazione allo spettacolo di Marionette in
lingua francese presso il Teatro Koreja di Lecce – a seguire partenza per Barletta e visita
guidata del Castello – sosta lungo il tragitto e pranzo presso un agriturismo della zona rientro in sede previsto in serata.
 Partecipanti n. 87 alunni + n. 9 accompagnatori
La spesa sarà imputata al progetto P.14 “Gite Scolastiche e viaggi di Istruzione” del P.A. 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica Tirone

