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Il Dirigente Scolastico
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VISTO il D.I 44/2001;
VISTO il codice dei contratti d.lgs 50/2016;
TENUTO CONTO che l'art.32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto
deve essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del
procedimento di spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA la delibera di approvazione del regolamento d'istituto su appalto e acquisti di beni e servizi;
CONSIDERATO che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie
di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma l, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
CONSIDERATO che occorre provvedere con urgenza all’acquisto di n. 12 biglietti aerei per
Cracovia e n. 30 biglietti aerei per Amsterdam;
RITENUTO di dover procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento, ai sensi
dell’art. 31, comma 1, del d.lgs. 50/2016 nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela
Gadaleta;
VISTA la necessità di dover procedere urgentemente all’acquisto dei biglietti aerei;
Determina

l'avvio della procedura di acquisizione della fornitura di cui sopra attraverso l'invito a cinque agenzie
individuate tramite Infotrav, di provata specializzazione, attraverso richiesta inviata via e-mail con
l'allegato in cui vi saranno descritte le caratteristiche, le specifiche e le quantità dei prodotti richiesti;
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.
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