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Prot. N. 1323 A/37 

Miglionico, 14/04/2016 

 

 

  

Oggetto: indizione gara  per   viaggio d’istruzione a S. Vincenzo (LI) per la partecipazione 

alla 17^ Rassegna Musicale Nazionale alunni della scuola secondaria di primo grado di 

Pomarico. 

 

IL   D I R I G E N T E    S C O L A S T I C O 

 

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 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, concernente” Regolarmente 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche “art. 34 ( procedura ordinaria di contrattazione); 

 

VISTO  l’art. 11 comma 2 del D.Lgs 163 /2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità 

ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto  e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 12/04/2016; 

VISTE  le delibere dei vari Consigli di classe; 

 

premesso che si rende necessaria l’indizione della gara per la scelta della ditta per l’espletamento 

del viaggio di istruzione della scuola secondaria di primo grado di Pomarico DESTINAZIONE  S. 

Vincenzo (LI) per la partecipazione alla 17^ Rassegna Musicale Nazionale a.s. 2015/16, 

mediante contrattazione ordinaria, art. 34, comma 1 del D.I. 44/2001, con aggiudicazione all’offerta 

più vantaggiosa per l’amministrazione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive 

modifiche e integrazione; 
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D E T E R M I N A 

 

 di indire la gara per la fornitura del servizio per i viaggi di istruzione scuola secondaria di 

primo Grado DESTINAZIONE : S. Vincenzo (LI) per la partecipazione alla 17^ 

Rassegna Musicale Nazionale 28-29-30 maggio 2016; 

 di approvare il bando di gara ivi compresi gli allegati; 

 di pubblicare la presente determina all’albo e sul web dell’istituto; 

 di approvare la clausola inserita relativa alla validità della gara anche in presenza di un’unica 

offerta, se rispondente ai requisiti richiesti; 

 di nominare responsabile del procedimento amministrativo il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi  dott.ssa Anna Maria PONTRANDOLFI; 

 di nominare la commissione aggiudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione 

delle offerte. 

La seguente determina viene pubblicizzata mediante – affissione all’albo. 

 
          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Elena LABBATE 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del ad.Lgs. 39/93  

 
 

 

     


