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All’albo on line della Scuola 
 

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 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  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; 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO    il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente“ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 27/10/2017, con la quale è stato approvato 

il PTOF a.s. 2017/2018; 

VISTA    la   Delibera   del   Consiglio   d’Istituto   n.   1    del   25/01/2017   di   approvazione   del 

Programma Annuale esercizio finanziario 2017; 

 
 

DETERMINA 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
 

L’indizione di una procedura di gara ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016  
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per l'affidamento del servizio di realizzazione di visite guidate della durata di uno e più giorni e 

viaggi d'istruzione  secondo i percorsi previsti nell’allegato 5 e secondo le prescrizioni di cui 

all’allegato capitolato d’oneri. 

Art.3 
 

Ai  sensi  dell’art.91  del  D.Lgs.  n.50/2016  sono  invitati  alla  procedura  almeno  5  fornitori 

individuati  mediante  indagine  di  mercato.  Le  Ditte saranno invitate esclusivamente tramite 

posta elettronica. 
 

Art.4 
 

Il criterio della scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 
 

L’analisi   delle   offerte   pervenute,   verrà   espletata   da   apposita   commissione,   

nominata dall’istituzione scolastica. 
 
 

Art.5 
 

L’istruttoria,  ai  sensi  dell’art.32  del  D.I.  n.44/2001,  è  affidata  al  Direttore SGA  Rosa 
Giannone. 

 

Art.6 
 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Giovanni Battista Cattaneo. 

Art. 8 

Il presente atto e la lettera di invito saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto del sito 
dell’Istituto www.fauser.gov.it 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni Battista Cattaneo   
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