
 

Prot.  n. 3959/  C-14                                                                                                Conversano, 12.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

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. 23 maggio 

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO           il Regolamento dell’attività negoziale approvato in Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del 

                        07/02/2014; 
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DETERMINA a CONTRARRE per la 

INDIVIDUAZIONE di AGENZIA VIAGGI per la 

fornitura di servizi di organizzazione  e realizzazione 

Vacanza Studio a LONDRA progetto premio “G. 

L’ABBATE” a.s. 2016 - 2017 

http://www.sanbenedettoconversano.it/


 

VISTO           l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTE           le delibere del Consiglio d’Istituto che approva il P.T.O.F. aa.sss. 2016/ 2019 n. 18 del  

                       12.01.2016 e n. 89 del 20.10.2016; 

VISTA           la Nota della Città di Conversano del 28.10.2016 n. 032097, relativo al bando del premio  

                       Studi “ Giovanni L’ABBATE” a.s. 2016-2017 assunta al prot. n. 5528/C-23 di questa  

                       Istituzione Scolastica; 

VISTA           la circolare di indizione per l’anno 2017 agli studenti del triennio del Liceo Statale “San   

                        Benedetto” di Conversano prot. n. 6022/C-23 del 29.11.2016; 

CONSIDERATA la partecipazione di alcuni studenti di questo Liceo; 

VISTA            la graduatoria finale dei vincitori pubblicata dal Liceo Statale “San Benedetto”di  

                        Conversano prot. n.2697/C-23 del 11.05.2017; 

PRESO ATTO che la vincitrice del secondo premio è la studentessa SULAS Sara della classe 4^ C Ling.; 

 

D E T E R M I N A 

 

a contrarre l’affidamento di servizi inerenti il premio “ G. L’ABBATE” secondo i seguenti elementi 

essenziali previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016: 

 

a) il fine di pubblico interesse che 

con il contratto si intende perseguire  Vacanza studio per una settimana a Londra  

b) l’oggetto del contratto 

 

Biglietto aereo  Bari/Londra, corso di Formazione settimanale di n. 20 ore 

finalizzata al conseguimento della Certificazione Linguistica inglese di livello 

B2, travel card, trasferimento Apt/hotel a/r, soggiorno in college e/o famiglia. 

c) il valore economico 

 

costo preventivato e disponibile per la realizzazione del servizio  è pari al  

costo  di € 1.050,00 (millecinquantaeuro/00) di cui : 

 € 750,00 (settecentocinquantaeuro/00 ) quota spettante al 2° (secondo ) 

classificato a carico della famiglia G. L’Abbate; 

 € 300,00 (trecento euro/00) quota integrativa a carico scuola. 

d) la forma del contratto Contratto scritto-ordine di acquisto con firma digitale. 

e) le clausole ritenute essenziali Prezzo più basso 

f) le modalità di scelta del contraente 

e le ragioni di tale scelta 

Criterio dell’offerta Più BASSA ai sensi dell’articolo 34 del D.I. 1 febbraio 

2001, n. 44 

g) procedura di gara   procedura comparativa ex art. 34 D.I. N. 44/2001  

 

 

di applicare, secondo  l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 la disciplina e le modalità di affidamento delle forniture 

dei beni e dei servizi in economia stabilendo che fino a € 40.000,00 (Iva esclusa) l’affidamento della       

fornitura/servizio avviene mediante ricerca informale e/o affidamento diretto, previa attestazione della 

congruità dei prezzi praticati rilasciata dal responsabile unico del procedimento; 

 



Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 36 del D.Lgs. 50/2016 

e successive modifiche e integrazioni e del citato regolamento per l’acquisizione di servizi in economia, 

nonché dell’art. 34 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, in quanto limite di spesa con l’acquisto diretto  per il 

servizio di cui all’oggetto è inferiore alla somma di € 3.000,00 (Tremilaeuro/00). 

L’attività istruttoria è curata dal  al Direttore SGA Daniela Prayer come disposto dal D. I. n.44/2001. 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990 ed ai sensi del D. L.vo 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il  Prof. 

Raffaele Mazzelli Dirigente Scolastico del Liceo Statale “San Benedetto” di Conversano. 

 La presente determina viene pubblicata sul sito www.sanbenedettoconversano.it e all’Albo Pretorio del 

Liceo Statale “San Benedetto” di Conversano                  

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Raffaele Mazzelli  (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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