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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 ss.mm.ii. ; 
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 Decreto Interministeriale 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. 39 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il 
regolamento per i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 15/01/2016, con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2016-2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.10 del 18/10/2016, con la quale è stato 

modificato il PTOF per il triennio 2016-2018; 
VISTA  la delibera U16 del 25/1/2017 di approvazione dei viaggi d’istruzione approvazione del 

viaggio d'istruzione; 
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera 18 dell’11 gennaio 2017; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 18/3/2016 con la quale è stato approvato i il 
Regolamento acquisti 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di un viaggio d’istruzione nell’Oltrepo Pavese 
per le classi quarte della Primaria Frank nelle date 22-23-24 maggio 2017 approvato dal Collegio 
Docenti Unitario in data 25/1/2017 con delibera U16 . 

CONSIDERATO che non sono attive convenzione Consip per le citate forniture 
CONSIDERATO che l’importo massimo previsto per l’acquisto dei beni citati è inferiore a 40.000€ e 

pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016 rientrerebbe nei limiti dell’affidamento 

diretto 
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CONSIDERATO che il Consiglio d’Istituto con delibera n. 45 del 5/2/2016 ha stabilito l’utilizzo 
della procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, mediante invito di almeno 3 
operatori economici per importi compresi tra 5000€ e 39.999€. 
 

VISTA la propria determina Prot. 1129/C23 del 29/3/2017 per l’organizzazione del viaggio 
d’istruzione nell’Oltrepo Pavese per le classi quarte della scuola Primaria Frank nel periodo 
22-24 maggio 2017 pubblicata sull’albo on-line al n. 33/2017 

VISTO il disciplinare di gara Prot.1130/C23 del 29/3/2017 e i relativi allegati A,B,C pubblicato 
sull’albo on line ai numeri 34 e 35 del 2017 

VISTA la lettera d’invito Prot. 1131 del 29/3/2017 inviata a 5 operatori economici del settore 
turistico 

VISTO il verbale di apertura delle buste prot. 1392/C23 del 20/4/2017 redatto dalla Commissione 
nominata con provvedimento prot. 1343 del 18/4/2017 pubblicato all’albo al n. 38/2017 
 
CONSIDERATO che entro i termini è pervenuto un solo preventivo con Prot.1342/C14 del 
18/4/2017  
 
ATTESO che detto preventivo risulta eccedente la base d’asta e pertanto non rispondente ai 
requisiti previsti dal disciplinare di gara 
 
ESAMINATO il preventivo Prot. 1432/C 14 del 26.04.2017 pervenuto dall’Agriturismo “La 
Torretta” di Borgo Priolo (PV)  
 
ATTESO che detto preventivo risponde alle richieste della scuola già dettagliate nel disciplinare 
di gara Prot. 1130/C23 del 29/3/2017 e che la quota prevista di 129,00€ risulta al di sotto della 
base d’asta in esso stabilita 
 

DETERMINA 
 

di affidare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, all’ Agriturismo “La Torretta” di Borgo 
Priolo (PV) l’organizzazione del viaggio nell’Oltrepo Pavese per le classi quarte della scuola 
Primaria Frank nel periodo 22-24 maggio 2017. 
 

Il Dirigente scolastico 
Giulio Giambrone  

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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