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Prot. n. 1314 /F4                       San Michele Salentino,17/03/2017     
 
 
Oggetto: Determina Dirigente Scolastico per acquisizioni con procedura in economia (fino a € 

40.000 iva esclusa). 
 

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.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

VISTO il D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207,” Regolamento di 

esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici”;  
VISTO il D.Lgs n. 50 del 19/04/2016(Nuovo Codice degli appalti pubblici), relativo all’affidamento di 

lavori,servizi e forniture di importi inferiori alle soglie di cui all’ art. 35;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti; 
VISTO  il Programma annuale 2017;  
RILEVATA  l’esigenza di esperire la procedura per l’acquisizione di forniture, ex art. 125 del D.L.vo 12 

aprile 2006, n. 163; 
 

DECRETA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
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Art. 2 
di Deliberare l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento all’ offerta 
economicamente vantaggiosa , ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per il viaggio d’ istruzione in 
Rionero in Vulture –4° Concorso Nazionale di Musica “SI…VIAGGIA…RE”- 09 e 10 maggio 2017 , 
invitando almeno cinque Agenzie viaggi , accreditate del proprio albo fornitori. 
 

Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è stabilito in € 4.000,00 
QUATTROMILA,00) iva inclusa.  
 

Art. 4 
Sarà verificata la presenza di convenzioni attive CONSIP.  
 

 
Art. 5 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il giorno mercoledì , 29/03/2017 alle ore 11,00 
 

Art. 6 
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 Adolfo Marciano – Dirigente Scolastico.  

 
La seguente determina viene resa nota mediante pubblicazione sull’Albo on-line del sito web 
dell’Istituto: www.icg23sanmichele.gov.it. 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Adolfo Marciano         

   (Firma autografa omessa ai sensi dell’ 
art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 


