ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA ROMA 298
Via Roma, 298 00012 Guidonia Montecelio - Rm

Tel. 06. 121123875 - Fax 0667663939

PEC: RMIS10600X@PEC.ISTRUZIONE.IT
E_mail RMIS10600X@ISTRUZIONE.IT SITO: www.liceoguidonia.it
SEDE ASSOCIATA: LICEO LINGUISTICO SCIENTIFICO STATALE “Ettore Majorana” cod. mecc.RMPS10601A
SEDE ASSOCIATA: LICEO SCIENZE UMANE P.zza Barbieri cod. mecc. RMPM10601B
SEDE ASSOCIATA: I.T.C.G.T. “Pisano” cod. mecc. RMTD106016
Distretto 33 - RMIS10600X - Codice fiscale 94070400588

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA

RISTRETTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL VIAGGIO DI
ISTRUZIONE A MILANO (3 GIORNI – 2 NOTTI) NEL MESE DI MARZO
Prot. N. 1129 /A05 .del 12/02/2016
CIG: Z671858EBA
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

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. ;
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.;
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 ;

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";

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
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)
VISTO

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125,
comma 11, del D.Lgs 163/2006) per l’affidamento del servizio “ Visita a Milano” (3 giorni – 2 notti) nel mese
di Marzo 2016

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato oppure
dall’Albo Fornitori della stazione appaltante. La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio,
qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore
a 3.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 1 è di € 8000 (ottomila), oltre IVA.
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino
ad un massimo di €. 8000 (ottomila) oltre IVA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti
del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare il servizio
oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 4 Tempi di esecuzione
Il servizio effettuato dovrà essere effettuato entro il mese di Aprile 2016 dopo la stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano l’avviso per indagine di mercato (se indetta) e lettera di invito.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Eusebio Ciccotti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eusebio Ciccotti*
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.LGS.N. 39/93

