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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,

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 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 15 marzo 1997,
n.59;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare l'art.32,comma 2;
VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emanate dall' ANAC;
CONSIDERATO che l'importo complessivo delle forniture richieste è inferiore a € 40.000,00 e che
pertanto è consentito affidamento diretto;
VISTO il D.M. 44 del 01/02/2001 Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche";
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n.59 del 15/1212016, relativa all'approvazione del
programma annuale E.F.2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n.61 del 15/12/2016, relativa all'approvazione dei vraggi
di istruzione a.s. 2016/17;
CONSIDERATO che solo l'agenzia Travelmix S.r.l. Tour Operator propone e organizza il percorso di
laboratorio didattico nell'ambito disciplinare di fisica con programma: "La fisica nell'attrazioni" e
"Osservo e misuro l'acqua"
RITENUTO pertanto che il percorso laboratoriale proposto possa considerarsi esclusivo dall'agenzia
Travelmix s.r.l. Tour Operator e che pertanto si possa procedere in merito con affidamento diretto;
CONSIDERATO che le quote saranno a esclusivo carico degli alunni nell'ambito del progetto P44;

DETERMINA

di affidare all'agenzia Travelmix S.r.l. Tour Operator, l'uscita didattica di n. 50 studenti più 3 docenti
accompagnatori nei giorni 27 e 28 aprile 2017 per una spesa totale di € 2.650,00 e disporre che il
pagamento venga effettuato a 30 giorni dalla data di invio della fattura elettronica su SIDI con
indicazione del codice univoco UFLOVU.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs 39/1993
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