
 

 
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN FRANCESCO” 
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VIA CONCORDATO, 62 – 89015 PALMI (RC) TEL. 0966/22993 - FAX 0966/413814 
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Prot.84/VI.3         Palmi, 9 gennaio 2018

 
OGGETTO: D.Lgs 18/04/2016, n. 50 - art. 32, Determina dirigenziale per acquisto diretti di lavori, servizi e 

forniture  a. sc.  2017/18. 

Servizio di Noleggio Bus per VISITE GUIDATE per gg. intera  giornata per l'anno scolastico 2017-2018 in ASSENZA DI 

CONVENZIONI CONSIP. 

ANNO  SCOLASTICO 2017-2018 
ATTIVITA' - PROGETTO: A02 

 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi 

della Legge 15 marzo 1997, n° 59; 

VISTO Il PTOF 2016-2019; 
VISTA La relazione delle docenti funzioni strumentali per i viaggi d’istruzione e visite guidate 

per il corrente anno scolastico; 
VISTO Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 
VISTA La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
VISTO 
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D E T E R M I N A 
 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

2) L'acquisizione del CIG sul Portale SMART CIG dell'ANAC; 

3) Di procedere ai sensi dell'Art. 36 del D.lgs 50/2016, e Art. 34 dell'Art. 34 del D.I. 44/2001, 

mediante l'invito a n. 5 ditte del settore iscritte sul MEPA, e in alternativa al libero mercato, 

alla richiesta del preventivo di spesa per l'affidamento del  NOLEGGIO BUS per le visite 

guidate di gg. 1 e mezza giornata, a supporto delle attività didattiche,  per il corrente anno 

scolastico; 

4) Di impegnare, per le finalità di cui sopra nell'Attività A02 del P.A. 2018, e con oneri a dei 

genitori dei discenti iscritti e partecipanti alle visite guidate; 

5) Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico  pro tempore 

Dott.ssa Claudia Cotroneo in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

6) La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di 

invito, che fa parte integrante del presente;  

7) La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo on line e sul sito 

istituzionale della scuola consultabili all’indirizzo ww.icsanfrancescopalmi.gov.it. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Claudia Cotroneo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

Il sottoscritto D.S.G.A. attesta che la presente determinazione sarà affissa all'albo informatico 

dell’Istituto. 

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria 

 

IL D.S.G.A. Michelina Perrotti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 


