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Napoli, 08/03/2016

Determina Dirigente scolastica per l’avvio BANDO DI GARA per la individuazione
ditta
aggiudicataria nell’ambito della realizzazione del viaggio di istruzione in Campania località ISCHIA per
le classi terze con laboratori didattico-educativi naturalistici . A.S. 2015/16
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’articolo 11, comma 2 del Dlgs.12 aprile 2006, n.163 (Codice degli appalti pubblici) , il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori allegati al presente economici e
delle offerte ;
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 DPR 275/99 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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ss.mm.ii
VISTO il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001 n.44 , “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTA la delibera n.11 del CdI del 12/11/2015 di approvazione del POF
VISTO il D.I. n°44 del 01/02/2001
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto per l’indizione della gara del 18 febbraio 2016 ;
VISTE le proposte dei consigli delle classi terze
RITENUTO di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa
DETERMINA
1) Che il presente avviso rappresenta determinazione a contrarre da parte dell’istituzione scolastica
scrivente che manifesta la propria intenzione di obbligarsi e determina il fine perseguito, l’oggetto,
le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente .L’iniziativa presa dall’istituzione
scolastica per la conclusione del contratto ha valore di invito ad offrire e non di proposta .L’offerta
della controparte, invece, è vincolante per la stessa per il periodo fissato dall’amministrazione;
2) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, e che quindi si intendono integralmente riportanti e
trascritti, per l’affidamento del servizio per l’avvio della procedura comparativa A.S. 2015/16
BANDO DI GARA per la individuazione ditta aggiudicataria nell’ambito della realizzazione del
viaggio di istruzione in Campania località ISCHIA per le classi terze con laboratori didatticoeducativi naturalistici per l’A.S. 2015/16 la lettera di invito allegata alla presente
determinazione e della stessa parte integrante e sostanziale,
3) Di invitare almeno 10 ditte/società tra quelle inserite nell’albo fornitori di questa istituzione
scolastica a presentare offerte ;
4) Che le ditte invitate devono presentare le offerte , unitamente alla documentazione complementare
ove richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nell’allegata “lettera di invito”
5) Di dare atto che all’assunzione di impegno di spesa si provvederà con successiva approvazione del
verbale di aggiudicazione del servizio
6) Di affidare l’attività istruttoria al DSGA
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Monica Marasco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

