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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 42 
 

OGGETTO “Determina Dirigente Scolastico per acquisizioni con procedura in economia 

 (fino a 40.000 euro IVA esclusa) 

 

Per :Attività PTOF – soggiorno a Ravenna, Ferrara e delta del Po - alunni secondaria 1° 
grado alunni classi II e III. 

Prot. e data come da segnatura 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO il D.I. 44/2001 ed il codice dei contratti D.Lgs 163/2006;  
VISTA la Legge 13/8/2010 n. 136; 
VISTO il Programma Annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2018;  
VISTA la delibera di approvazione del regolamento d’istituto su appalto e acquisti di beni e servizi;  
VISTO che i docenti del Plesso Tallone secondaria di 1° grado  hanno scelto di accompagnare i loro allievi delle classi II 
e III  ad soggiorno di 3 giorni a Ravenna, Ferrara  e delta del Po e che occorre procedere all’acquisto del pacchetto 
viaggio cui spesa è prevista nel Progetto P6. 
PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n.488/1999 aventi ad 
oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
ACCERTATO che le ditte specializzate in viaggi e soggiorno saranno reperite tramite partecipazione alla manifestazione 
di interesse sarà garantito il principio della rotazione e della trasparenza e parità di trattamento ai senso dell’art.332 
del DPR 207/2010; 
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DECRETA DI 
 
AUTORIZZARE la procedura per l’acquisizione in economia, con richiesta di almeno 5 offerte a ditte individuate 
mediante manifestazione di interesse, per la selezione dell’agenzia di viaggio a cui affidare il soggiorno a Ravenna, 
Ferrara e delta del Po, per un importo massimo presunto di €16000,00 (IVA esclusa) interamente versato dai genitori; 

APPROVAREl’allegata bozza di lettera di manifestazione di interesse (All. n. A) da pubblicare sul sito dell’Istituto; 
FAR GRAVARE la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale dell’Istituzione 

scolastica 2018, progetto P6 del corrente esercizio finanziario. 
AGGIUDICARE la gara alla ditta che avrà presentato, sulla base della comparazione delle offerte effettuata 
unitamente al Dsga, l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Silvana Andretta 
    Firmata digitalmente 

 


