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Prot.n.2522/CI4
Milano, 28/03/2017
AGLI ATTI

OGGETTO: DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CATERING PER 40 PERSONE PER LO SCAMBIO CON ALUNNI
CIPRIOTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 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 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;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
VISTO l'art. 32 del D.lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione di contratti debba essere
preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di
spesa a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art. 216 c.IO del D.Lgs 50/2016 con il quale fino all'entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono
soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18110/2012 n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2012, n. 221;
VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTO l'art. 36 che prevede per i contratti sotto le soglie stabilite dall'art. 35 vengano
utilizzate procedure semplificate;
VISTA la delibera n. 59 del 15 Dicembre 2016 di approvazione del Programma annuale
Esercizio Finanziario 2017;
VISTA la Delibera con la quale è stato adottato il PTOF 2016/2019;
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CONSIDERATO
l'effettuazione
ciprioti;

l'interesse dell'Istituzione
Scolastica all'individuazione
di Agenzie per
del servizio di catering per 40 persone in occasione dello scambio con alunni

DETERMINA
di procedere all'attribuzione
del servizio di catering in occasione
alunni ciprioti per l'importo di € 600,00 alla società di catering.

dello scambio

culturale

con gli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti

