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Torino, 22/11/2016

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. 23maggio 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 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);
VISTA la circolare MIUR- prot. n A00DGAI/2674 del 5 marzo 2013, con la quale si comunica alle istituzioni scolastiche l’obbligo e non
più la facoltà di rivolgersi alle convenzioni CONSIP SpA per l’acquisto di beni e servizi, verificando
preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli indicati nel capitolato di gara confrontando il prezzo, ma garantendo
comunque la possibilità di procedere con il dettato del D.Lgs 163/2006 codice degli appalti per gli
acquisti in economia;
VISTO il D. Lgsl. 50 del 18 aprile 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, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la legge numero 208 del 28 dicembre 2015 comma 502 e 503;
Considerata la necessità di procedere celermente nelle procedure relative ai viaggi di istruzione, soggiornie uscite didattiche;
In attesa della delibera del Consigli d’Istituto che recepisce i criteri per i viaggi di istuzione, soggiorni e uscite didattiche deliberati dal
collegio docenti nella seduta del 25 ottobre 2016;
In attesa della delibera del Consigli d’Istituto che recepisce i progetti per l’as. 2016/17 deliberati dal collegio docenti nella seduta del 25
ottobre 2016;
Visti i verbali dei consigli di classe delle classi che hanno progettato viaggi di istruzione o soggiorni o uscite didattiche

DETERMINA
Art. 1
Di avviare la procedura per affidamento diretto dei seguenti viaggi di istruzione, soggiorni e visite didattiche:
a.

Bretagna – Normandia (viaggio di istruzione) classi 4P – 5P – 4C Collegno

b.

Trieste-Slovenia (viaggio di istruzione) classi 5C – 5N Collegno

c.

Sirmione- Verona (viaggio di istruzione) classi 2C – 2F – 2N – 2P Collegno

d.

Trieste-Croazia-Slovenia (viaggio di istruzione) classi 5Q – 4Q – 4F Collegno

e.

Malta (soggiorno studio inglese) classi 3C – 3F – 3Q Collegno

f.

Malaga (soggiorno studio spagnolo) classi 3A – 3S – 3F -4E – 4A Torino

g.

Praga (viaggio di istruzione) classi 5B – 5C – 5E – 5T – 4T Torino

h. Soggiorno Campus Sci classi Torino – Collegno

i.

Uscita didattica Milano mostra Mudec classi 2Q – 3Q Collegno

j.

Uscita didattica mostra Toulouse presso Palazzo Chiablese classi 5N – 5P – 5Q Collegno

k.

Uscita didattica mostra Toulouse presso Palazzo Chiablese classe 5C Collegno

l.

Uscita didattica Alba mostra Futuralba classe 5C Collegno

m. Uscita didattica mostra Brueghel presso Reggia di Venaria classi 4Q – 4P – 4R Collegno
n.

Gruppo sportivo sci Frais biennio e triennio - Collegno

o.

Invito allo sci 2017 biennio – triennio Torino - Collegno

Art. 2
Di procedere per l’individuazione degli operatori economici secondo l’affidamento diretto di cui all’art. 36 del d. lgsl 50/2016, motivato
sulla base della procedura negoziata ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 con la richiesta di almeno tre preventivi.
Art. 3
Di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A della scuola, Signora Angela Castronuovo, per la regolare esecuzione.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Giuseppe PIAZZA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comm 2 del D.Lvo 39/1993

