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  Roma 24/11/2017         PROT.N. 5245 
                                                                                                                                                 

Oggetto: determina a contrarre del dirigente scolastico  
 

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. 23 maggio 1924 

n. 827 e ss.mm.ii.; 

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 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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 

VISTO il  Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante 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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Ptof 2016/2019; 

VISTA La delibera del consiglio di Istituto n.  87  del      21/03/2016  con cui è stato approvato il  Ptof  

VISTA L’Autorizzazione per Il partenariato Erasmus+ 2016-1-DE03-KA-219 -023113_ 3  

VISTO Il D.lgs n. 50/2016 – art. 36 comma 2 lettera a) 

CONSIDERATO che la scuola ha programmato la realizzazione  del  seguente  viaggio di istruzione per l’A.S. 
2017/2018, nell’ambito del progetto Erasmus + “Rifugiati di ieri e di oggi”:  
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dal 4/04/2018 al 10/04/2018 a Liepaja Lettonia per n. 50 alunni 

 

VERIFICATO Che non sono presenti convenzioni Consip per il servizio previsto; 

RITENUTO Di provvedere in merito in tempi brevi 

 
 
 

DI S  P  O  N  E 

- di indire la procedura negoziata ai sensi dell art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante 
pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata 

- di pubblicare l’avviso sul profilo del Committente   www.scuolareginamargherita.gov.it 

- di riservarsi insindacabile diritto di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una offerta valida, nonché 
quello di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
della gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 

- di approvare a tal fine gli atti di Gara 

- di nominare Responsabile del procedimento di gara il dirigente Scolastico Pasqualina Mirarchi 

- di dare mandato al DSGA  per i successivi incombenti di svolgimento della procedura ivi comprese le 
pubblicazioni degli atti della procedura negoziale 

- di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione di Gara per la valutazione delle 
offerte. 

. 
 

 

 
 

    F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pasqualina Mirarchi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
   ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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