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“Determina Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia” 
 
 
            CIG : Z34235215B 
         

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.oo. ; 
 Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ;  
 Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche “;  
 Visti  i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi  Strutturali e di investimento europei 

e il Regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  (FESR) e il Regolamento 
(UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo  (FSE); 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto  n. 13  del 13/01/2016  con la   quale  è stato approvato  PTOF per IL 
TRIENNIO 2016/2019  ; 

 Vista la Delibera del  Consiglio d’Istituto n. 69 del 14/02/2018 con cui si è  l’approvato il   Programma  Annuale 
dell’esercizio finanziario  2018   

 Visti gli artt. 33 – 34  e 40 del Regolamento Contabile D.I. 44/2001; 
 Visto il D.P.R. n. 275/99 (Autonomia delle Istituzioni Scolastiche); 
 Visto      il comma 2 lettera a) art. 36 del D.Lgs 50/2016 
 Visto il Regolamento sugli acquisti; 

DECRETA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per noleggio autobus 
con conducente per trasporto alunni con BUS per visite di istruzione di mezza giornata ad Airola (BN) – Carcere Minorile 
da effettuarsi nel mese di maggio 2018 in date d definire. 
 
Saranno consultati almeno 3 operatori economici scelti tra quelli  inseriti nell’elenco dei  fornitori abituali ed individuati 
dall’elenco fornitori. 
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Art. 3 
L’importo  massimo di  spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 1000,00 (mille/00) IVA 
INCLUSA;  

Art. 4 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula dell’ordine con 
l’aggiudicatario.  

Art. 5 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, secondo quanto disciplinato dal comma 4 art. 95 del D.Lgs 
50/2016,  tale criterio di scelta  è dettato essendo il presente appalto contemplato dal comma 2 lettera a) art. 36 del D.Lgs 
50/2016 in quanto trattasi di  fornitura di servizi  di importo inferiore ai 40.000 euro. 

Art. 6 
Viene nominato Responsabile del Procedimento Dott.ssa Annamaria Lettieri 
 

Art. 7 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella richiesta di preventivo.   

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Prof.ssa ANNAMARIA LETTIERI 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                Codice dell’Amm.ne Digitale e normativa connessa  
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