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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
per l’indizione della procedura in economia per l’acquisizione lavori, beni e/o servizi 

SOGGIORNO  STAGE DI STUDIO IN INGHILTERRA 
 

Prot. n. 820/Q5 
Collegno, 21/03/2014 

 
ALBO SEDE 

ATTI 
 

OGGETTO: Richiesta preventivo offerta economica per SOGGIORNO STAGE INGHILTERRA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il DPR. n. 275/99- Regolamento dell’autonomia, relativo al piano dell’offerta formativa 

dell’Istituto;  
 

VISTO  il Decreto Interministeriale n.44/2001 art. 34, relativo al regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO              il D.Lgs. n.163/2006,  artt. 124 (“Appalti di servizi e forniture sotto soglia”)    e 125 (“Lavori, 
servizi e forniture in economia”) ;  
 
VISTO   il Regolamento dell’attività negoziale dell’Istituto artt 7 (“Acquisti, appalti e forniture”) e 8 
(“Beni e servizi acquisibili in economia”);  
 
VISTA  la delibera del Collegio docenti 12 del 16 ottobre relativa all’organizzazione dei viaggi studio per   

l’a.s. 2013-14; 
 
VISTA la  delibera di approvazione n.100 del 31 gennaio del Consiglio d’Istituto relativa 

all’organizzazione di un soggiorno studio in Inghilterra;  
 
CONSIDERATA   la necessità di ricorrere ad una ditta esterna per lo svolgimento di viaggi e visite 
didattiche per l’a. s. 2013/2014; 
 
CONSIDERATO CHE  per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento 
mediante acquisizione in economia, con richiesta di almeno 5 offerte a ditte specializzate di assoluta 
professionalità reperite dall’ albo fornitori della scuola; 
 
RILEVATO  che, ai sensi art. 1, comma 150 della legge 228/2012 (“Disposizione per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2013”, anche “gli istituti e le scuole di ogni ordine 
e grado, le istituzioni educative e le istituzioni un universitarie” sono tenute ad approvvigionarsi dei beni e 
servizi, utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP;  
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DATO ATTO  che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 
relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  
VISTA  la disponibilità di bilancio; 
 
ACCERTATO  che la spesa trova finanziamento nei normali mezzi di bilancio e che a tale fine occorre 
prenotare apposito impegno di spesa necessario per dare esecuzione al procedimento di aggiudicazione della 
fornitura; 
 

per le motivazioni sopra indicate 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1  
 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 

Art. 2 
1. Si delibera l’avvio della procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs 163/2006 per SOGGIORNO STAGE DI STUDIO IN INGHILTERRA . 
 

2. A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 3 operatori economici risultati idonei alla 
realizzazione del servizio. 

 
Art. 3 

 Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta econonomicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di 
invito. 
 
 

Art. 4 
 Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento, sig. Mina Notarfrancesco, DSGA. 
 

Art. 5 
 La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, che fa 
parte integrante del presente provvedimento. 

          
Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Cristina BOSCOLO 
 


