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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il R.D. 18.11.1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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 D.P.R. 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 D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “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 D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs n. 56/2017;
Visto il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia,
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai
sensi dell’art. 34 D.I. n.44/2001, di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera del C.I. n. 2 5 del
25/09/2013;
Vista la delibera del Collegio docenti del 20 marzo 2017 di approvazione del progetto PON ”Obiettivo
Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”;";

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/121 del 10/01/2018 del MIUR – di approvazione dell’intervento a
valere sull’Obiettivo Specifico 10.6 “Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e
Professionale – Azione 10.6.6 – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
- Azione 10.2.5 - Titolo modulo “Project work internazionale – sviluppiamo prodotti editoriali per il
“Planetario di Amburgo”;
Viste Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020” e successive integrazioni del MIUR;





Vista la determina del Dirigente Scolastico n. 1 del 31/01/2018 relativa alla modifica del programma
annuale dell’esercizio finanziario 2018 per il finanziamento ottenuto sul progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2017-
8;
Viste le soglie di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
Rilevata l’esigenza di indire una procedura per il servizio di trasporto, soggiorno di studenti da
Treviso ad Amburgo e ritorno dal 15/07/2018 al 4/08/2018 modulo ““Project work internazionale –
sviluppiamo prodotti editoriali per il “Planetario di Amburgo”;
Vista l’indagine di mercato, mediante richiesta informazioni agli operatori economici del territorio,
relative ai costi per la procedura in oggetto;
Considerato che il costo complessivo s t i m a t o per i servizi di cui in oggetto è pari ad €
1 5 . 5 0 0 , 0 0 I.V.A. compresa;
Ritenuto di applicare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, previa indagine di
mercato, tramite procedura di comparazione   di almeno tre operatori economici direttamente
interpellati procedura comparativa prevista nell'art.   34 del D.I. 44/2001.
in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del
D.I. 44/2001;

DETERMINA

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) l’avvio delle procedure con affidamento in economia-affidamento diretto, mediante procedura

ex art. 34, comma 1, D.I. n. 44/2001, previa acquisizione di almeno tre preventivi (Contratti di
importo inferiore a € 39.900,00 – Regolamento d’Istituto per procedure in economia);

3) Il criterio di aggiudicazione: offerta più economica;
4) L’autorizzazione alla spesa complessivamente stimata da porsi a carico del Programma Annuale

dell’e.f. 2018;
5) Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge

241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Prof. Luigino Clama.

La presente determina sarà conservata agli atti ed esposta all’Albo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luigino Clama)

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. L.vo n. 39/1993)
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