Prot. n 50 /6.10.e

Muggiò, 09/01/ 2019

CIG N. Z4D26A1531

Determina a contrarre per uscita didattica sulla neve all'interno del PON - Inclusione sociale e lotta al
disagio: “Insieme a scuola: sapere, benessere e creatività” - CUP:H61H17000070006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013,
l’impossibilità di acquisire la fornitura tramite una Convenzione-quadro Consip;
PRESO ATTO che l’ offerta presentata dall'agenzia “Schooner viaggi s.r.l. “agente e promoter nelle
Province di Milano e Monza - Brianza di FUNIVIE “Al BERNINA spa “gestore degli impianti di risalita di
CHIESA IN VALMALENCO, risponde

a quanto richiesto

DETERMINA

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Di procedere all’affidamento diretto del servizio di organizzazione completa dell’uscita
didattico-sportiva a Chiesavalmalenco programmata per SABATO 19 GENNAIO 2019, all’ agenzia
“Schooner viaggi s.r.l. per una spesa totale di €1230,00.

Art. 3 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del
procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Dott.ssa Elena Daniela Motta.
Art. 4 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line e in Trasparenza
on line.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Daniela Motta.
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. lgs. n.
39/1993

