Prot. n. 3994 C/14
Macerata, 4 luglio 2016
“Determina Dirigente Scolastico per affidamento servizio di organizzazione viaggio d’istruzione classi quinte”
Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e s.m.i.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
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 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, all’affidamento diretto dell’organizzazione del viaggio
d’istruzione a Mathausen-Vienna-Praga-Monaco destinato agli alunni delle classi quinte da effettuarsi dal 17 al 22
ottobre 2016;
Art. 3
L’importo complessivo presunto oggetto della spesa per la realizzazione della prestazione del servizio, è stabilito in €
36.000,00 (trentaseimila//00) IVA compresa.
Art. 4
Verranno inviate richieste di preventivo ad almeno tre operatori economici, da individuare tramite indagini di mercato da
effettuarsi mediante avviso da pubblicare all’albo on-line dell’istituzione scolastica per un periodo non inferiore a 15
giorni;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Annamaria Marcantonelli
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993
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