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 Agli Atti 
All’Albo-on line 

 
                                                      Asti, 21/11/2018 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

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 l’art.125 del D.lgs 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’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 Delibera del  Collegio docenti   n.15  del 10 ottobre 2018  con  la  quale  è stato approvato il PTOF per 
l’anno scolastico 2018/19; 

RILEVATA  l’esigenza di pianificare l’attività di soggiorno linguistico all’estero  per gli studenti dell’I.I.S. “V. ALFIERI” 
di Asti; 

 
 
CONSIDERATA la necessità di minimizzare i costi per le famiglie e la coeva necessità di garantire ottimi standard di   

esecuzione  svolgimento in sicurezza delle attività e pertanto di contemperare l’esigenze costo/qualità; 
  
VISTO         l’ art. 61 del d.lvo 50/2016, commi 3 e 6;  
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio di una procedura ristretta, ai sensi art. 61 d.lvo 50/2016, commi 3 e 6, tramite lettera ad invito a 5 operatori 
economici presenti nell’albo fornitori per l’affidamento del servizio di organizzazione e fornitura soggiorno linguistico per 
studenti secondo le modalità definite nel capitolato allegato al bando di gara. 
 
Gli operatori economici da invitare alla procedura devono essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi, così come previsto dall’art 92 del D.P.R.207/10, con capacità di operatività in Regione. 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 
50/2016. 
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in 
presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico. 
 
Art. 3 Importo 
L’importo di spesa massimo previsto è di euro €.63.000.00 (IVA compresa) per la realizzazione della fornitura e messa in 
opera di cui all’art. 1. 
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura del servizio dovrà seguire i tempi indicati nel capitolato di gara 
 
Art. 5 Approvazione atti allegati 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite Lettera ad invito 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento la 
Dott.ssa VISCOMI Silvia in qualità di Dirigente Scolastico 
 
 

      Il Dirigente Scolastico 

   Silvia VISCOMI  

       


