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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera  del Collegio Docenti del 12/10/2015, verbale n.3; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/10/2015, verbale n.3; 

VISTA  la C.M. n.291 del 14/10/1992; 

VISTO il decreto legislativo n.82 del 07/03/2005 e successive modificazioni; 

VISTI gli artt.32,33 e 34 del D.A. n.895 del 2001 e s.m.i;(Regolamento di contabilità Regione Sicilia); 

VISTO l’art.11, co2 del D.lvo n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei contratti 

pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)il quale 

dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrare, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO il D.P.R. del 20/08/2001 n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in 

economia); 

VISTO l’art.125 del D.Lvo 163/2006 co.11 (acquisizioni in economia) che recita: per servizi o forniture di 

importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante 

cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati 

sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione 

appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento. 

Accertata l’esigenza di individuare una ditta cui affidare l’organizzazione di una visita d’istruzione /stage 

linguistico della durata di 6 giorni e 5 notti con trattamento di pensione completa in territorio extra nazionale 

da effettuarsi nel  mese di marzo; 

Rilevato che gli interventi programmati prevedono un impegno di spesa inferiore o uguale alla soglia di € 

20.000,00; 

Rilevato che il CIG verrà richiesto al momento della emanazione della richiesta di preventivo; 

 

 

DETERMINA  

 

1) Di procedere, come modalità di scelta del contraente, mediante acquisizione in economia, 

affidamento diretto tramite indagine di mercato rivolta a 5 operatori del settore che dovranno 

rispondere alla richiesta di preventivo non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta, stante le 

ragioni contingenti di necessità e urgenza sopra indicate, nel rispetto del principio di rotazione, 

trasparenza e equo trattamento;  

2) Di assegnare l’aggiudicazione in favore dell’offerta recante il prezzo più basso; 



3) La lettera d’invito che scaturirà da questa determina non fa derivare alcuna obbligazione a carico di 

questa Istituzione scolastica che potrà non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente, idonea o troppo onerosa rispetto all’oggetto del contratto; 

4)  Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida ai sensi dell’art.  

69 R.D. 23/05/124 N. 827;  

5) Di impegnare la spesa all’aggregato A02 Funzionamento didattico generale - scheda A02/04 Viaggi 

e visite d’istruzione, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con la firma dell’ordine 

per la fornitura stessa e di accertare ed incassare le somme man mano che gli alunni verseranno le 

somme. 

6) Di richiedere alla ditta aggiudicataria : 

• Il D.U.R.C; 

• Le coordinate bancarie (IBAN) del c/c bancario o postale dedicato con l’indicazione della 

fornitura alla quale sono dedicati e le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad 

operare sugli stessi; (tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010); 

• La dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445; 

 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Prof. Enzo Lonero) 


