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Determinazione del Dirigente Scolastico      
  

 

DETERMINA N. 14 

 

OGGETTO: DETERMINA a  contrarre  per la fornitura del servizio Viaggio d’Istruzione 

Palermo-Monreale  A.S. 2021/2022 CIG Z06366EB4F 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, il quale dispone che "prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato che si rende necessaria la fornitura del servizio Viaggio d’Istruzione Palermo-Monreale 

classi 1^ Scuola Secondaria I grado “L. Da Vinci”; 

Ritenuto che la predetta acquisizione risulta coerente con il PTOF 2021/2022, e con il Programma 

Annuale 2022 secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 129/2018 (D.A. 7753/2018); 

Considerato che l'oggetto del contratto è la fornitura di servizi; 

Visto il D.I. 129/2018 (D.A. 7753/2018); 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Regolamento d’istituto per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia;  

approvato al Consiglio di Istituto del 13/09/2021 con delibera n. 7; 

Considerato che per la fornitura in oggetto non è stato possibile acquisire il prezzo sul mercato 

elettronico CONSIP; 

Ritenuto di individuare, quale modalità della scelta del contraente le procedure previste dall’art. 36 

del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii 

 

 

DETERMINA 

 

1) di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, previa 

procedura comparativa mediante invio lettera d’invito a 5 operatori economici; 

2) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida; 

3) di impegnare la spesa in conto competenza del Programma Annuale 2022, relativamente al 

corrispettivo per la fornitura del servizio, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata 

aggregato A05/01 con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima; 

      4) di informare la ditta aggiudicataria che: 

-  essa si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

http://www.icvillafrancatirrena.edu.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=57069859


- deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della 

              notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità    

finanziaria. 

       5) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. Carmela Galati Rando per lo    svolgimento 

dell’attività istruttoria. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                 

Prof.ssa Ester Elide LEMMO 
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