PGIC86600D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001572 - 03/03/2017 - C14b - Fornitori, acquist - U

I.C. Perugia 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 – 06121 Perugia - Tel. 0755726094 Fax. 0755721909 - C.f. 94152430545
email: pgic86600d@istruzione.it pec:pgic86600d@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it

OGGETTO: AFFIDAMENTO CAMPO SCUOLA ABETONE 18 E 19 MAGGIO 2017

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la delibera. con cui il Consiglio di classe della I^ B ha proposto al C.d.I. un campo
scuola all’Abetone;
VISTA la delibera n. 8 del 09.02.2107 del C.d.I. con la quale si approvano i viaggi
d’istruzione per l’anno scolastico 2016/17;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice Appalti- Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;
VISTO il regolamento del nostro istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi,
forniture;
RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per individuare la struttura cui
affidare l’incarico;
CONSIDERATO CHE per la scelta del contraente non sono attive convenzioni CONSIP;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura è inferiore a € 40.000,00;
RITENUTO di procedere, in relazione alle proprie specifiche esigenze, all’affidamento del
servizio suddetto nel rispetto degli art.36 e 30 del D.Lgs.nr.50/2016 con procedura di
affidamento diretto;
PREMESSO che nel Progetto A37 del programma annuale per l’anno 2017 è prevista la
collocazione delle somme per le spese dei viaggi d’istruzione i cui versamenti sono in corso
di effettuazione sul CCP d’Istituto;
RILEVATO che ai sensi dei suddetti articoli l’affidamento diretto avviene nel rispetto di
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla
base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla
stazione appaltante;
RITENUTO, pertanto, di procedere in merito;
DETERMINA
1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’affidamento
dell’organizzazione del campo scuola all’Abetone per la classe 1^ B della scuola Sec. di I°
Grado “San Paolo”;
2. il criterio di scelta del contraente per la procedura è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa nel rapporto qualità‐prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016.
3. la Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta,
fatta salva la verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte.
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4. di demandare l’istruttoria al DIRETTORE SGA Dott.Sergio Arcelli;
5. Ai sensi dell’art.31 del D:Lgs.50/2016, responsabile Unico del procedimento è la Dirigente
Scolastica Simonetta Zuccaccia;
6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché a seguito
di comunicazione del CCB dedicato, acquisizione da parte della scuola del DURC.
La presente determina sarà pubbblicata all’Albo on line.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice delle
Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

