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LICEO SCIENTIFICO STATALE “P.P. Pasolini” POTENZA  
Via Anzio snc  - 85100 POTENZA- e sezione staccata  di Lauranzana 

  TEL. 0971/650649 (Centralino)  –  Fax  0971/650509 
Cod. Mecc. PZPS12000V – C.F. 96043720760 

 

 email: pzps12000v@istruzione.it  -  pzps12000v@pec.istruzione.it  -    sito internet: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 

___________________________ 

Prot. n.  1140  u C/14                                                                                                     Potenza 02/03/2017 
 

                                    
OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE AVVIO PROCEDURE  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
                      TURISTICO   a.s. 2016/2017 gg. 1 per  visita guidata  a LECCE cl. 1^ e 2^   -   
                      CIG ZD91D72FCA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e 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 D.I.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i. 

VISTO  l'art. 36  del D.L.vo n.50/2016  " Nuovo Codice dei contratti pubblici di 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"; 

VISTI    gli orientamenti di Istituto in merito agli obiettivi del PTOF nonché del POF  per l’a.s. 2016/17 approvati  

             dai  rispettivi   OO.CC: Collegio Docenti e Consiglio di Istituto; 

 VISTO il Regolamento di Istituto per l' acquisizione di lavori  beni e servizi,  rivisitato alla luce del D.L.gs n.  

              50/2016 e approvato dal Consiglio di Istituto con verbale n. 15 del 18/10/2016 - delibera n. 10, che  

              disciplina le modalità di attuazione delle procedure di che trattasi mediante affidamento diretto,  

              negoziato  o ordinario - in funzione delle fasce di importi specificati (soglie) dal D.Lgs. 50/2016  e  

             delle   procedure  comparative ai sensi    dell'art. 34 del D.I.  44/2001; 

  VISTO  verbale n. 2 dell'08/02/2017 con il quale il  Consiglio di Istituto  con delibere n. 2, n.3 e  n.5  ha  

             approvato il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, ha autorizzato il  Dirigente  

            Scolastico  a  curare  tutte le attività negoziali di carattere annuale e/o pluriennali per perseguire  

             il fine   pubblico/didattico dell’ Istituzione  e ha fissato anche  il  superiore  limite di  spesa  per l’anno  

           finanziario di pertinenza; 
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 RILEVATA l’esigenza di dover reperire il  servizio turistico  per il servizio guide e servizio ristorazione   per  

           alunni per le seguenti  attività progettuali  inserite nel POF: 

        -  Visita guidata   di gg. 1  a LECCE   per le classi 1^ e 2^  di Potenza e Laurenzana 

ACCERTATO che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e  Amm.vi,   

            la copertura finanziaria della relativa spesa sarà prevista  nell’ anno finanziario di riferimento con  

            copertura economica  da trarre dal contributo volontario delle famiglie degli alunni per la quota      

            parte   dello stesso  destinata “ad hoc” ad allocata all’Attività A02 per il  " Spese per viste guidate  

           a.s..2016/17"; 

 ACCERTATO che non vi sono in atto convenzioni Consip della tipologia di servizio che necessita  

           all’Istituzione; 

D E T E R M I N A  

Art.1 -  le premesse tutte fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 -  di deliberare l’avvio a contrarre,  ai sensi dell'articolo 34 del D.I.   44/01 e alla luce dell’art. 36 c. 2 lett.  

             a D.lgs. 50/2016  all'affidamento,  mediante procedura diretta,  del servizio turistico  quale  guide e  

             ristorazione   per visita guidata a. s. 2016/17 di gg. 1 a  LECCE  a cui   parteciperanno gli alunni di  

             Potenza e Laurenzana delle   classi 1^ ( giorno 15/03/2017)   e classi   2^ (giorno 16/03/2017) 

Art.3  - che il criterio di scelta a contrarre  è  quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per  

            l'Amministrazione, individuata anche  sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi  del   

            D.Lgs. n. 50  del 18/04/2016.  
 Art.4 - che  quale contraente è stato individivuato il seguente operatore turistico: COOPERATIVA   

            INFOPOIN  di LECCE che  può   assicurare il servizio con efficienza e costi competitivi per  

            l'Amministrazione;  

Art.5  - che l’impegno di spesa   per il servizio richiesto è stabilito in misura  non superiore  ad euro 3.500 

           (tremilacinquecento/00) IVA esclusa. 

Art.6 -  Il servizio di che trattasi  dovrà  essere fornito entro  e non oltre le date  stabilite  e   convenute  con  

           apposita conferma d'ordine  con l’aggiudicatario, ai fini della realizzazione del viaggio; 

Art.7 - di individuare, il  sottoscritto  nel ruolo di RUP ai sensi dell’ art.31 D.lgs 50/16; 
            

Art.9- di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali ed  

            Amm.ivi   a predisporre, gli atti necessari alla procedura di che trattasi  ai sensi dell'art.11, comma  

            4,   del  D.I. n. 44.  
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