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Prot. Moiano, 20 marzo 2014 

All'albo di Istituto 
All'Albo pretorio on-line 

Sul sito web della scuola: www.icmoiano.gov.it 
Agli atti amministrativi 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA 
COMPARATIVA - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Visite guidate classi di scuola 
primaria e scuola secondaria - anno scolastico 2013-14 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

CONSIDERATA 

CONSIDERATO 

Il Dirìgente Scolastico 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto dì accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
i l Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente i l 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
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"; 
i l Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii. ; 
l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture"; 

i l Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207) 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabìle delle 
istituzioni scolastiche"; 
visti i criteri per la stipula dei contratti previsti dal Regolamento di Istituto 

approvato dal Cdl in data 27/11/2013 
il Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2013-2014 
la necessità di indire una procedura di gara per l'effettuazione delle visite guidate e 
dei viaggi di istruzione 
che il presente invito non fa derivare alcuna obbligazione a carico di 
quest'Amministrazione che potrà non assegnare i l servizio qualora il costo 
risuhasse per l'Istituto, a insindacabile giudizio, non sostenibile. 



D E C R E T A 

Art. 1 

Le premesse faraio parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

L'avvio della procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001 per Vìsite guidate anno scolastico 
2013-2014" A seguito delle deliberazioni del Consiglio di Istituto saranno consultati 6 operatori economici risultati 
idonei alla realizzazione del servizio della fornitura. 

Art. 3 

11 criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per singola visita guidata, 
ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto stabilito nella 
lettera di invito. 

Art. 4 

Di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. L'istituzione scolastica si riserva la facoltà 
di non procedere all'aggiudicazione se nessima offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa per le famiglie 
in relazione all'oggetto del contratto; 

Art. 5 

A i sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Signoriello 

Art. 6 

La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte 
integrante del presente provvedimento. f^-. 


