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Prot. n.  4051/C-14                                                                       Conversano, 20.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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           l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2017“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  

                       forniture”e successive integrazioni e modifiche del 20 maggio 2017; 

 

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 con delibera n. 5 del C.d.I. del 07.02.2014; 

 

VISTE           le delibere  del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con le quali è stato approvato   

                       il PTOF aa.ss. 2016/19; 

 
 

 

Via  Pos itano,  8  –  70014  Conversano  (BA)  

Segreter ia  e  fax 080  495.53 .38  

e-mail :  bapm04000r@istruzione. it ,  bapm04000r@pec. istruzione. it  

www.sanbenedettoconversano. it  
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Progetto “Europa Jugend Iernt Wien Kennen” 
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VISTO           il Programma Annuale a.f. 2017;  

 
VISTA           la richiesta di di avvio, della docente coordinatrice prof.ssa Caterina Mariani e della docente  

                       di Lingua Tedesca della classe 4^ B Ling. di questo Liceo,  del Progetto “Europas  

                     Jungend Lernt Wien Kennen”(I Giovani Europei conoscono Vienna), assunta al  

                      prot. n. 1855/C-23 del 30.03.2017 di questo Liceo, per all’acquisizione del servizio per la  
                        fornitura dei biglietti  del  treno e/o aereo; 

 

PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisizione del Servizio previsto per la realizzazione delle  

                       Attività  P.O.F.; 

 

RITENUTO  che la spesa presumibile del servizio suindicati sia inferiore a € 40.000,00; 

 

RILEVATO che alla data di odierna non risultano convenzioni attive aventi come oggetto i servizi da  

acquisire presso Consip S.p.A.; 

 

RILEVATA che nelle fattispecie suindicate, è possibile procedere alla scelta del contraente  

                         mediante la procedura semplificata art. 34 del D.I. 44/2001, ovvero mediante la                     

                         richiesta di almeno tre preventivi da comparare; 

                    

D E T E R M I N A  

 

Art. 1 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
 

l’avvio delle procedure di acquisizione in economia affidamento diretto,  con procedura comparativa, ai sensi 

dell’art. 34 del D.I. 44/2001  

 

a) il fine di pubblico 

interesse che con il 

contratto si intende 

perseguire  

Viaggio di Istruzione previsto per la partecipazione della classe 5^ B Ling. - a.s. 

2017/2018, al Progetto “Europa Jugend Iernt Wien Kennen”, conseguimento della 

certificazione B1 di tedesco 

  

b) l’oggetto del 

contratto 

 

Viaggio  e soggiorno a Vienna per 1 (una settimana) dal 22 ottobre al 28 ottobre 

2017 per n. 23 studenti e n. 2 docenti accompagnatori,   

c) il valore economico 

 

Il costo del viaggio a Vienna è ripartito con i seguenti servizi: 

 Il costo per il viaggio e trasferimento è presumibilmente pari ad € 300,00 

(euro duecento/00) cad.; 

 Il costo per il vitto e alloggio e corso presso la scuola a Vienna è pari ad € 

200,00 (euro duecento/00) cad. 

La somma totale del viaggio presumibilmente sarà  pari ad € 12.500,00 (euro 

dodicimilacinquecento/00)  verrà formalmente impegnata con il provvedimento di 

aggiudicazione definitiva sulla scheda finanziaria   P.A. 2017 

d) la forma del contratto 
 

Contratto scritto-ordine da parte del Dirigente Scolastico 

 

e) le clausole ritenute    
    essenziali 

Prezzo più basso  
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f) le modalità di scelta  
    del contraente e le   
    ragioni di tale scelta 

il servizio sarà affidato in base al seguente criterio: l’offerta con il minor prezzo (D.I. n. 

44/2001) 

g) procedura di gara   
affidamento in economia affidamento diretto ai  sensi dell’ex art. 32 del decreto 

Interministeriale  n. 44/2001 e ss.mm.ii, secondo quanto richiesto nella lettera di invito. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno in n. 3 (tre)   

 

 

Art. 3 
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio verrà disposto con la specifica richiesta di preventivo alla 

Agenzia  aggiudicataria del servizio di noleggio. 
 

Art. 4 
Il  servizio richiesto dovrà essere effettuato su richiesta per iscritto da parte del Dirigente Scolastico e 

imputato nel Capitolo P Viaggi di Istruzione. 
 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 95 comma 2  e dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il  Prof. Raffaele Mazzelli Dirigente Scolastico  

 

Art. 6 

I documenti di gara saranno pubblicati all’albo e sul sito dell’Istituto 

www.sanbenedettoconversano.it nella sezione Albo Pretorio e nella sezione Attività Negoziale. 

 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                          Prof. Raffaelle Mazzelli 

 

http://www.sanbenedettoconversano.it/

