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Prot. n.8017 Catania, 31/12/2013

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- 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  delle Istituzioni Scolastiche,  ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59;

- Visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture”;
- Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n.895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche nel territorio della 
Regione Siciliana”;

- Visto il  Regolamento d’Istituto,  che disciplina le modalità  di attuazione delle  procedure in 
economia,  mediante  cottimo  fiduciario,  ai  sensi  dell’art.  125  del  D.Lgs.  163/2006  e  delle 
procedure  comparative,  ai  sensi  del  Decreto  Assessoriale  della  Regione  Sicilia  31.12.2001 
n.895;

- Rilevata l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione del lavoro (o alternativamente) 
servizi (o alternativamente) forniture  (ex art. 125 del D.Lgs. 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.,

DETERMINA

Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2
Si dà avvio alla procedura comparativa ai sensi dell’Art.34 del Decreto Assessoriale Regione Sicilia n°895 
del 31/12/2001;
Saranno consultate 7 (sette) ditte per la realizzazione dei servizi VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE, 
tramite sorteggio, tra quelle che hanno fatto richiesta di inserimento all’albo fornitori del nostro istituto.
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Data la specificità e la peculiarità dei Viaggi d’istruzione regolarmente deliberati dai consigli di classe 
vengono distinti diversi lotti:
1. Viaggi d’istruzione in Italia
2. Viaggi d’istruzione all’estero
3. Stage linguistici all’estero

Art. 3
Si prevede un importo di spesa per la realizzazione cosi come di seguito riportato:
1.Viaggi d’istruzione in Italia       circa €   80.000
2.Viaggi d’istruzione all’estero    circa € 130.000
3.Stage linguistici all’estero          circa €  70.000

Art. 4
 Il servizio dovrà essere realizzato entro 10 giorni decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario

Art. 5
Il criterio della scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del D.Leg. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella 
lettera di invito

Art. 6
Ai sensi dell’Art.125 comma 2 dell’Art.10 del D.Leg. 163/2006 e dell’Art. 5 della Legge 241 del 
07/08/1990, viene nominato responsabili il D.S.G.A.

Art. 7
Le procedure e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito.

Il Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Maria Raciti
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