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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

VISTA la Legge 13/08/2010 n. 136;
VISTO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma
Annuale per l'esercizio finanziario 2017;
VISTA la Delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 7 del mese di febbraio dell'anno 2017;
PRESO ATTO che occorre procedere all'individuazione della Società alla quale affidare
l'incarico per l'acquisto di n. 12 biglietti aerei a/r Milano - San Francisco dal 7/9/2017 al
17/9/2017 nell'ambito del progetto di scambio con la Scuola Americana "Marin High
School" del Nord di San Francisco;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma l della
Legge 488/1999 aventi per oggetto il servizio oggetto della presente procedura;
CONSIDERATO che sul MEP A non risultano servizi riconducibili alla fattispecie richiesta;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTE le linee guida di ANAC;
CONSIDERA TO il servizio richiesto che è riconducibile alla sola vendita di 12 biglietti
aerei a/r Milano/San Francisco;
PRESO ATTO che l'importo complessivo del servizio richiesto sarà a carico del progetto
P04 "ARRICCHIMENTO
LINGUA" con finanziamento a carico degli studenti
partecipanti e che comunque esiste copertura finanziaria per far fronte alla spesa prevista;

DETERMINA
Di decretare l'avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura ristretta semplificata
per l' acquisizione di servizi per l'acquisto di biglietti aerei andata/ritorno Milano-San
Francisco periodo 7/9-17/9/20 l 7;
Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, saranno consultati
almeno 5 operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori eventualmente predisposti
dall'istituzione scolastica quale stazione appaltante e ritenuti idonei per il servizio richiesto.
Il costo presunto e tetto massimo di spesa è di € 8400,00 (12 partecipanti prev. Max € 700,00
ed)
Alla presente procedura la cui aggiudicazione è all'offerta più vantaggiosa, viene attribuito il
seguente CIG ZBCID83D72.

Il pagamento dell'importo per il serVIZIOreso dall' Agenzia aggiudicataria è da imputare al
centro di spesa del Progetto P04 e sarà liquidato a seguito di regolare emissione di fattura
elettronica sul sistema SlDl (codice univoco UFLOvu) con scadenza a 30 giorni.
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato responsabile unico di
procedimento il Dirigente Scolastico Prof,ssa Donata Graziella Scotti.
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