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Prot. Istsc_nutd10000b n° 1097

Siniscola, 23/03/2019
Agli Atti della Suola
all’Albo
al Sito Web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D.lgs 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
il R.D. del 18 novembre 1923, n 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità generale dello stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23
maggio 1924 n.827 e ss.mm.ii;
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 Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Vista
la legge 7 agosto 1990 n.241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Considerato che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che il suo affidamento non
necessita di avviso pubblico né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata,
ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di
cui all’art. 125 comma 11 del D.L.163/2006, così come modificato dall’art.36 del D.Lgs
50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n°2 del 11/01/2019, con la quale è stato approvato il
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019;
Accertato
che sussiste la copertura finanziaria per poter effettuare il sotto indicato viaggio
Visto
Visto

Viaggio Alghero (ASL)
DETERMINA DI
la procedura per l’acquisizione in economia mediante scelta del contraente ai sensi del
D.I. 44/2001 ovvero mediante cottimo fiduciario per un importo massimo di € 272,00
(iva inclusa);
Aggiudicare la gara alla ditta Mesina, la quale ha presentato, sulla base della comparazione delle
offerte effettuata unitamente al DSGA, l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Far gravare la spesa complessiva sul Programma Annuale 2019 dell’Istituzione Scolastica.

Autorizzare

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Antonio Fadda
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 c. 2 D.L. vo n. 39/93)

