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Prot. 000100 B19F

DETERMINA N. 1
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , ed in particolare il comma 2 dell’art. 32 del
D.L.vo 50/2016, che prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita
decretazione o determinazione del Responsabile del procedimento di spesa di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129 avente ad oggetto “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art. 1, comma 143, della legge13 luglio 2015 n. 107”
VISTO il PTOF 2019-2022 ;
VISTO il Programma Annuale 2019 ;
ACCERTATO che non esistono convenzioni CONSIP attive (art.1, c.449 L.296/2006);
RILEVATA la necessità di indire la procedura per l’acquisizione di offerte per campi scuola in
Italia per l’anno scolastico 2018/19;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto
risulta finanziariamente compatibile in quanto a carico dei genitori degli alunni iscritti e frequentanti
l’istituto scolastico , con effettiva capienza del relativo capitolo del Programma Annuale dell’Istituto
DETERMINA
•
•
•
•
•
•

Le premesse fanno parte integrante del provvedimento;
L’acquisizione del CIG sul portale Smart Cig dell’Anac ;
Di procedere mediante manifestazione di interesse alla comparazione delle offerte del
servizio per campi scuola in Italia per l’anno scolastico 2018/19;
Di valutare congruo il ricorso al criterio di aggiudicazione dell’Offerta Economicamente Più
Vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 , comma 2 , del D.L.vo 50/2016 ;
Di impegnare, per le finalità di cui sopra, l’attività di progetto del Programma Annuale 2019
e con oneri a carico dei genitori degli alunni iscritti e partecipanti ai campi scuola ;
Di individuare , ai sensi dell’art.31 del D.L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore
Daniela Porfiri come Responsabile Unico del Procedimento .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Porfiri

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne Digitale e norme connesse

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne Digitale e norme connesse

