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OGGETTO: Determina dirigenziale a contrarre per richiesta preventivo uscita a Cosenza il giorno 09/12/2019 

CIG: Z972A866BC 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA  La richiesta della  Porf.ssa D’Atri Carmela  con la quale comunica che gli alunni della scuola intendono 

partecipare ad una spettacolo presso il teatro Garden di Cosenza   il 09/12/2019; 

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 D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  
VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  
VISTO  l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture - disposizioni per l'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) il quale dispone 

che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.  

VISTO  l'art.36 del D.Igs n°50 del 18 Aprile 2016 (nuovo codice dei contratti) dispone che “l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da 

parte del responsabile del procedimento; 
VISTO  ll Decreto Interministeriale 129/2018, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabiledelle istituzioni scolastiche",  

VISTO  Il Programma Annuale 2019 e successive variazioni e integrazioni;  
RILEVATO  CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip aventi per oggetto forniture in acquisto con 

caratteristiche uguali o comparabili con quello oggetto della presente procedura;  

CONSIDERATO  che il valore economico è compreso nel limite di cui all’art.26 del D.Lgs.vo 50/2016 e di cui al Decreto 

Interministeriale 129/2018, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  Il Regolamento delle attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018 approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 14/02/2019; 

DETERMINA 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Art.2 

Di adottare il criterio di scelta del contraente dell'offerta del prezzo complessivamente più basso per ogni singola uscita, ai 

sensi  dell’art. 95 c.4 del D.Lgs 50/2016  e successive modifiche e integrazioni. 

              Art.3 

Di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi, di cui all'art.2,  n. 3 operatori economici, in possesso dei requisiti di 

legge. 
Art. 4 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare nelle forme e 

clausole indicate nella lettera d'invito. 
Art. 5 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito. 
Art. 6 

L’istituzione scolastica si riserva, inoltre, la facoltà insindacabile di: 

- non dar luogo alla gara o di prorogare, eventualmente, la data, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna 

pretesa al Riguardo; 

- Non procedere all’aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente 

o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o economicamente congrua, senza che gli offerenti possano 

richiedere indennità o compensi; 

- Aggiudicare la gara anche in presenza di un sola offerta ritenuta valida e congrua ad insindacabile giudizio 

dell’amministrazione stessa. 

Art.6 

Ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/1990, viene nominato quale Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) il Dirigente Scolastico Dr.Pietro Antonio Maradei 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dr. Pietro Antonio Maradei  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93    
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