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Al Direttore S.G-A
All'albo pretorio on line(Determine Dirigenziali)
Al sito web della scuola (amministrazione trasparente)

SEDE

febbraio 2001 n.44, concernente,,regolamento
gestione amministrativa-contabile delle istituzioni

OGGETTO: determina fornitura servizio trasporto per visite di istruzione di r(uno) giorno, a.s. 2017 /zotg.

IL DIRIGENTE SGOLASTICO

Visto il R.D' 18 novembre 1923, n.2440, concernente I'amministrazione delPatrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato R.D. 23 maggio, n.927 e ss.mm.li;
Vista la legge 7 agosto1990, 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 Presídente della Repubblica B marzo 19gg, n.275 concernente ilRegolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni scolastiche, ai sensidella legge 15 marzo 1gg7, n.Sg;
Visto la legge 15 marzo1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento difunzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione eper la semplificazione amministrativa,,;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante,,Norme generali
sull'ordinamento deliavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche,,e ss.mm.ii.;
Yptr il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubbtici(D.p.R. Sottobre2010, n.207);
Visto il Decreto lnterministeriale 1

concernente le lstruzioni generali sulla
scolastiche";
Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 dicemb re 2001 n.gg5, concernente'lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle lstituzioni scolastiche
funzionanti nel territorio della Regione siciliana,';
Vista la delibera. del Consiglio d'lstituto n.g'g Oet 2gl}gl2017, con Ia quale e stato
approvato il PTOF per il trien nio 2016_201g; ,l
Visto il "Regolamento d'lstituto per I'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,,,
che disciplina Ie modalità di attuazione delle procebr-rre in economia, mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163120;06 e delle procedure comparative, ai sensidell'art'34 del D.l' 4412001, approvàto dal Consiglio d'lstituto con delibera n.71 del
22t11t2013;
Visto il Regolamento per la formazione e l'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle
imprese difiducia, approvato dal consiglio d'lstituto con delibera n.152del 0g/1 212014:



Rilevata I'esigenza di avviare I'affidamento della fornitura di cui all'oggetto mediante
procedura comparativa, ai sensi dell'art.34 del D.l. 4412001;
Tutto cio visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
l'awio della procedura comparativa, ai sensi dell'art.34 del D.l.
della "Fornitura servizio trasporto per visite di istruzione

4412001 per I'affidamento
di I (uno) giorno, a.s.

201712018 come da elenco mete, qui sotto elencate',
SCICLI-VIZZINI 8,30-19,00
SCICLI-ENNA-MUSEO AIDONE 7,00-2r,00
SCICLI.PALERMO 5,00-21,00
SCICLI-SANTA CROCE CAMERINA 8,30-12,30
SCICLI-SIRACUSA 8,10-20.00
SCICLI-AGRIGENTO 7,00-20,30
SCICLI-REGGIO CALABRIA-MUSEO 6,00-21,00
S CICLI-CALTABELLOTTA- S CIACCA 6,00-21,00
S CICLI-MORGANTINA-AIDONE 7,00-21,00
SCICLI-PI AZZA ARMERINA-ENNA -PERGUSA 1,00-21,00
SCICLI-SIRACUSA 8,00-21,00
scrcLr-cATANTA (COCA COLA) 8,00-18,00
SCICLI-CATANIA - TEATRO SPAGNOLO 8,00-18,00
S CICLI-NOTO-PALA ZZOLO ACREIDE 8,10-19,30
GlioperatorieconomicidainvitareSarannoalmeno3(tre)atffi
individuati mediante indagine di mercato se non presenti all'Albo Fornitori.
La Stazione Appaltante, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per
partecipare alla procedura siano in numero superiore a 3(tre), si riserva di procedere
mediante un criterio di rotazione con scorrimento sistematico seguendo I'ordine
precostituito dalla data d'iscrizione, riconfermando I'invito alle imprese aggiudicatarie, nei I

precedenti dodici mesi, delle forniture analoghe e che nell'esecuzione delle stesse non
siano intercorse in accertati inadempimenti a loro impunibili.
ll criterio di scelta del contraente e quello dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art,g6
delD.Lgs 5012016 e dell'art. 5 della legge 24111990, viene nominato Responsabile Unico
del Procedimento il sig. Agnello Giovanni, Direttore S.G.A. Presso I'l.l.S. "Q.Cataudella" di
Scicli (RG)

Dirigente Scolastico
incenzo Éi

Ass/te Amm/vo
Marino Guglielmina W


