
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
uGALILEO GALILEI"

SflloladI' llnlanzia. Primaria.S('rondarìadi primogrado;lil indirizzomuxiral«
HIII~I viaCap!,plla.~. .uienzo(1:('). C. F.: '):llllllJ~:\lIhln·f.. \1.: 11IiNIHOOI· 1\ 1\w.sruularienzo.znv.it

e-mail: f('irBWOOI"isnuzione.it- per:reira (81101.<1ppl.isllllziolll'.il . TI'I.: IIHn!~.).)J1J. Fax: IIB~:l/HO.il(j1

Prot. n. 4685NI 3 Arienzo, 06/09/2017

Agli Atti
All'Albo on line

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• Visto il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;

• Visto l'art. 34 del D. I. n. 44 dello febbraio 2001, regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione ammi nistrativo-contab i le delle istituzioni scolastiche";

• Visto l'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici" in attuazione della
Direttiva Europea 2014/23 UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

• Atteso che la normativa in maeria di acquisizioni di beni e servizi, precisamente l'art. 1 comma 150 della
legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), estende l'obbligo di utilizzo delle convenzioni-quadro stipulate
dalla Consip spa alle istituzioni scolastiche statali;

• Vista l'assenza di una Convenzione Consip attiva avente ad oggetto quanto sopra indicato;
• Considerato che per i servizi e le forniture inferiori alla somma di € 3.000,00, il D. S. ha la facoltà di

procedere per affidamento diretto;
• Visto l'atto di concessione per il finanziamento di iniziative progettuali nell'ambito dell'avviso "In estate si

imparono le Stem" - campi estivi di scienze, matematica informatica e coding, firmato congiuntamente dal
Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio -DPO e dal Dirigente Scolastico dell'l.C, "G.Galilei" di
arienzo (CE)

• Visto il decreto del 0.5. prot. N. 4179NI1.3 del 27/07/2017 di assunzione a bilancio dei fondi a titolarità del
consiglio dei ministri -Dipartimento delle Pari Opportunità per la realizzazione del Piano;

• Vista la necessità e urgenza di e fettuare la visita guidata in tempi brevi;
• Avendo la Ditta già svolto servii io di trasporto per questa amministrazione scolastica;
• Avendo mostrato piena affidabil tà e puntualità nell'esecuzione del contratto a.s. 2016/2017

DETERMINA

di procedere mediante affidamento diretto all'individuazione della Ditta "Autoservizi Di Stasio s.a.s" per visita
guidata presso Città della Scienza il giorno 14 settembre 2017 nell'ambito del progetto beST&Most.

Si pubblica copia della presente determinazione dirigenziale all'albo dell'Istituto Scolastico e all'albo
pretorio on line della Scuola a norrr a dell'articolo 10, comma l, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Il Responsabile del procedimento è la sottoscritta D. S., Prof.ssa R<?s~Prisco.
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