Prot. n. 596

Alessandria, 27/01/2020
Albo-Sito web d'Istituto
ATTI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE
VISITA DI ISTRUZIONE A ROMA
CLASSE V^A – SCUOLA PRIMARIA VILLAGGIO EUROPA – 27/30 MAGGIO 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. N°44 dell'1/2/2001 e il decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”
VISTO D. Lgs 50/2016- Codice degli appalti pubblici e concessioni di Lavori, Servizi e Forniture;
VISTO il D.P.R. n.275/99, concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTI i Regolamenti d'Istituto;
VISTO il PTOF d'Istituto;
VISTO il piano di Istituto Viaggi e visite di istruzione a.s.2019/2020
RILEVATO che occorre provvedere all'indizione della gara per l'affidamento della realizzazione visita di istruzione a ROMAClasse V^ A Scuola Primaria Villaggio Europa che si effettuerà dal 27 maggio al 30 maggio 2020.

DETERMINA
1)
di indire la gara con bando a lettera di invito per l'affidamento della visita d'istruzione dal 27 maggio al 30 maggio 2020, con
scadenza presentazione domande entro le ore 9 del 13/02/2020 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa per l'amministrazione:
2)
di approvare l'allegato testo di lettera d'invito;
3)
di pubblicare la lettera ed allegati all'albo sul sito web dell'istituto e inviare via e-mail o pec le comunicazioni alle invitate
Agenzie di viaggio e Tour Operator con esperienza in organizzazione di viaggi e visite di istruzione per le scuole (n. 5
agenzie/operatori invitati);
4)
di approvare la clausola da inserire nel bando, di ritenere la gara valida anche in presenza di un'unica offerta, se rispondente
ai requisiti richiesti.;
5)
di considerare elemento imprescindibile per la partecipazione alla gara la sottoscrizione del patto di integrità;
6)
di nominare responsabile del procedimento amministrativo il DSGA Demicheli Nadia e di dargli mandato per l'acquisizione,
in data odierna, di un CIG per procedere alla gara in oggetto; appena acquisito il CIG verrà riportato nello spazio sottostante, in calce
alla presente determina, che verrà, contestualmente, siglata dal dirigente scolastico.

CIG ACQUISITO IN DATA ODIERNA

CIG Z3C2BBC2FD

Parere di regolarità tecnica
L'acquisizione del servizio in argomento, posta a base della presente procedura ex art.34 D.I. n.44/2001, trova pieno riscontro:
a) nell'art.34 del D.I. n. 44/2001 ;
b) nel D. Lgs 50/2016 ;
c) nel Regolamento d'istituto per l'attività negoziale
d) nel decreto 28 agosto 2018, n. 129

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott.ssa Maria Paola MINETTI
(documento originale firmato, agli atti)

