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Crotone, 14/11/2017
ALL’ALBO DELLA SCUOLA
AL SITO WEB

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura del servizio trasporto alunni per viaggio a
San Patrignano nell’ambito del Progetto Alternanza Scuola-Lavoro.
CIG: : Z9820C086D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO il D.M. 1° Febbraio 2001 n. 44;
VISTI gli articoli 32, 33, 34 del D.A. n. 895 del 31/12/2001;
VISTO il Decreto Leg.vo del 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni Codice dei
Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTO il DPR 207/2010;
VISTA la circolare del 25/08/2015 relativa all’obbligo di acquisto per tramite di CONSIP
in cui si stabilisce che gli Istituti di ogni ordine e grado sono esclusi dalla procedura di
approvvigionamento che prevede il ricorso al Mercato Elettronico della P.A. per gli
importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che è stato programmato un viaggio a San Patrignano nell’ambito
dell’alternanza Scuola Lavoro per gli alunni del settore odontotecnico;
CONSIDERATO, altresì, che la spesa è finalizzata a garantire l’attività di Alternanza
Scuola-Lavoro;
VISTE le delibere degli organi collegiali;
DETERMINA
 l’adozione di procedura per l’acquisizione di offerte economiche, comprendente il
servizio di trasporto alunni per il seguente viaggio a San Patrignano conferenza
Rythilium:

 di effettuare la scelta del contraente mediante cottimo fiduciario – affidamento
diretto con un unico operatore per i seguenti motivi:
- tipologia della richiesta
- tempi brevi per l’espletamento dell’attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Laura LAURENDI)

