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Scicli,

AI Direttore S.G.A.
AII'albo pretorio on line (Determine dirigenziali)
Al sito web della scuola (amministrazione trasparente)
SEDE

OGGETTO: determina fornitura servizio trasporto per visite di istruzione di

I

giorno,

a.s.

2016t2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

'Visto il R.D. 18 novembrc

1923, n.2140, concernente l'amministrazione del patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm.

ii.;

la legge 7 agosto 1990. n.241 o'Nuove nonrìe in materia di proceclimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.'rm.ii.;
' Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1gg9, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche. ai sensi della
legge 15 matzo 1997, n. 59
' Visto la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per ii conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali. per la riforma della Pubbiica Arnministrazione e per la
semplifi cazione arnmini strativa" ;
'Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n. 165 recante "Norme generali sull'or-dinamento del
lavoro alle dipendenze delia Amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
'Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

'Vista

207);

Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche":

'Vistoil

'Visto il

Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 dicembre 2001 n.895. concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile clelle Istituzioni scolastiche f.unzionanti
nel territorio della Regione siciliana";
'Visto la Delibera del Consiglio d'lstituto n.39 clel 1210112016. con la quale è stato approvato il
PTOF per iltriennio 201 6-2019;
' Visto il "Regolamento cf istituto per l'acquisizione in economia cli lavori. servizi e fbrniture", che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia. mecliante cottimo ficlr-rciario, ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163120()6 e delie procedure corhparative, ai sensi c1ell'art. 34 del D.l.
4412001, approvato dal consiglio c1'lstituto con deliberan.Tl del22l11l20l3:

. Visto il Regolamento per la tbrmazione e I'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle imprese di
fiducia, approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n. 152 del09ll2l2014;
. Rilevata l'esigenza di avviare l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto mediante procedura
comparativa, ai sensi dell'ar1. 34 del D.I.4412001
Tutto cio visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA

l'awio della procedura comparatla, ai sensi dell'art. 34 del D.I.
"Fornitura servizio trasporto per visite di istruzione di
elenco mete, qui sotto elencate".

META
SCICLI
S CICLI
SCICLI
SCICLI
SCICLI
SCICLI

- RAGUSA IBLA
- CALTAGIRONE,-CATANIA
- AGRIGENTO
- SIRACUSA
- SIRACUSA
- VENDICARI- PORTOPAT,O-

4412001 per I'affidamento della

I (uno) giorno, a.s.201612017-come

da

ORARIO
8,00- 1 3,00

7,30-2r,30
,30-21,30
7,30-2r,30
7

15,00-22,00
7

^30-21,30

MARZAMEMI-NO]'O
8,00- 1 8,00
SCICLI - CESARO'
7 ,30-21,30
SCICLI - CATANIA( ETIS)
8,30-13,00
scICLi - RAGUSA( BAPR)
*
8,30-13,00
SCICLI MODICA
SCICLI -VIZZTNT
8,30-18,00
8.00-21.00
SCICLI - SIRACLISA
(
8.00- I 4.00
scrclr - CATANTA cocA coLA)
7,30-21,i0
SCICLI - MONTALBANO ELICONA
t6,00-2,00
SCICLI - CATANIA.GIORNALE LA SICILIA
7,00-21,30
AGRIGENTO
SCICLI
9,30- 4,30
SCICLI - RAGUSA(teatro Don Bosco)
(aziende
8"15- { I\
agricole blee)
SCICLI - RAGUSA
8.1 s- i 15
SCICLI - RAGUSA(allevarnenti -case ficio )
8.i 0- 2.i0
SCICLI - MODICA( Casillo Group)
(Floricola
8.r
5- 4.1 5
di
ISPICA
Caccamo)
SCICLI
8.1 5- 4.1 5
SCICLI - ACATE ( Cantine Feudo Arancio)
8.30- 4"00
SCICLI - VENDICARI
8
3.15
SCICLI - VITTORIA(SeIIe vetrina Syngenta)
8 5- 3.15
SCICLI - MODICA( Fiera della Contea)
8 5- 3.15
SCICLI - RAGUSA (aziende agricole iblee)
8 5- 3.1 .5
SCICLI - RACUSAl Corfilac)
*
19,00
6,30SCICLI - CATANIA(Orto Botanico Parco
Avventura)
6,i0-20-00
SCICLI - ENNA VAL DITTAINO
Gli operatori economici da invitare alla procedura sarallno almeno 3 (tre) attinti dall'Albo Fornitori
o individuati mediarrte indagine di mercato se non presenti all'Albo Fornitori.
La Stazione Appaltar-rte. qr:alora g1i opelatori economici in possesso dei recluisiti per partecipare alla
procedura siano iit nurlero superiore a 3 (tre), si riserva di procedere mec'liante un criterio di
rotazione con scorrimento sistematico seguendo 1'ordine prècostituito dalla data d'iscrizione,
riconfermando l'invito alle imprese aggiudicatarie, nel corso dei precedenti dodici mesi, delle

non siano incorse in accertati inadempimenti a
forniture analoghe e che nell'esecuzione delie stesse
loro imputabili.
sensi dell'ar1' 96 del
Il criterio di scelta del contraente e quello dell'offerta piu vantaggiosa, ai

D.Lgs 5012016.
viene nominato
Ai sensi dell,art.31 del D,Lgs 5012016 e dell'art. 5 della legge 24111990,presso l'I'I's' "Q'
procedimento il sig. Agnello Giovanni, Direttore s.G.A.
Responsabile unico del
Cataudella" di Scicli (Rg).
di mercato'
alla presente determina, l'awiso per indagine
Si allegano

IL

IRIGENTE S
(Vincenzo G

