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Prot.  n° 418/A37                 Montecalvo Irpino  21.03.2016 
 
     

 
IL DIRETTORE S.G.A. 

 
 

- VISTO  il Regolamento di contabilità D.I.n.44/2001; 
- VISTO  la delega del D.S. a favore del DSGA che autorizza  ad effettuare tutte le procedure relative a: 

ricerche di mercato, indizione gare, nonché agli ordinativi, agli acquisti di materiale scolastico e 
quant’altro sia necessario; 

- VISTO il DL. Vo n.163/2006 “Codice degli appalti”; 
- VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
- VISTI i commi da 149 a 158 dell’art.1 della Legge 24/12/2012 n.228; 
- VISTA  il verbale del Consiglio d’Istituto n.7 del 28.01.2016 che eleva ad euro 3.000,00 il limite di spesa 

del DS di cui all’art.34 del  DI 44/2001; 
- VISTA  il verbale del Consiglio d’Istituto n. 7 del 28.01.2016  di approvazione del programma annuale 

2016; 
- VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture delibera n° 37 

del 03.03.2016; 
- PREMESSO    che rientra nel Piano dell’Offerta Formativa 2015-16 di questa Istituzione scolastica la        

realizzazione di attività di integrazione del curricolo inerenti nella fattispecie,                             
all’effettuazione di viaggi d’istruzione; 

- RITENUTO   di dover procedere all’individuazione di Agenzie per la richiesta di preventivi; 
VISTO   il CIG n. X76174ABF6  acquisito da questa stazione appaltante; 
 

DETERMINA 
 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

 Si delibera l’avvio delle procedure ai sensi del D.Lgs 163/2006 per la richiesta di preventivi; 
 

 L’individuazione del contraente mediante procedura comparativa e invio lettera d’invito a operatori di 
settore con aggiudicazione alla ditta che presenta l’offerta al prezzo più basso, purché  la/le ditta/e 
aggiudicataria/e sia/siano in possesso delle certificazioni ed autorizzazioni previste dalla normativa 
vigente; 
 

 La pubblicazione della lettera di invito sul sito web dell’istituto; 
 

 di nominare, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della 
legge 241 del 7 agosto 1990, Responsabile del Procedimento il D.S.G.A. Fierro Felice.   

 
 
 

IL DIRETTORE  S.G.A. 
(Felice  Fierro) 

 
Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
comma 2, del D.lg. n.39/1993 

 


