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Prot. 511/U IV.6

Monterotondo, 31.01.2018
Albo scuola
Sito Istituzionale
Atti
Prof.ssa Katia Fiocchetta
Ins.te Capitolino Giuliana
Prof.ssa Milana Amalia
Ins.te Galluzzi Cristina
DSGA M.Luisa Dionisi

Oggetto: Nomina commissione di sorteggio relativo all’indagine di mercato per la selezione di operatori economici da
invitare per l’affidamento e la realizzazione dei viaggi di istruzione con agenzie di viaggio in Italia e all’Estero a.s.
2017/2018. Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/201 (contratti sotto soglia) secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs 50/2016 - Procedura comparativa ai sensi
dell’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44.
Lotto 1 CIG Z9B2232B44 Campo scuola LISBONA Classi III scuola secondaria I° grado
Lotto 2 CIG ZA62232C45 Campo scuola MARCHE Urbino/Fabriano Classi II^ scuola secondaria I° grado
Lotto 3 CIG ZAC2232BED Campo scuola CAPALBIO Classi IV ^ scuola primaria
Lotto 4 CIG Z502232C9F Campo scuola FORMIA Classi V^ scuola primaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che con determina prot. n. 335/U IV.6 del 22.01.2018 si è disposto che il numero degli gli operatori
economici da invitare alla procedura di gara sarà compreso da un minimo di cinque a un massimo di 10 ditte sorteggiate
dall’elenco stilato in seguito a indagine di mercato;.
PRESO ATTO che con avviso di manifestazione di interesse del 22 gennaio 2018 si comunicava che il giorno 31 gennaio
2018 alle ore 16.00, presso l’ufficio del Dirigente scolastico, a Monterotondo in Via XX Settembre, 42 si sarebbe
proceduto al sorteggio pubblico per la selezione dei 10 (dieci) operatori economici da invitare alla procedura negoziata
di cui agli artt. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto .
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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 DPR 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 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.I 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 25 ottobre 2016 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del PTOF
relativo al triennio 2016-2019;
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia ai sensi dell’art.
32 del D.Lgs 50/2016 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, approvato con delibera n. 5
del Consiglio di Istituto del 12.02.2017, verbale n. 2;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 22 gennaio 2018 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2018;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
Decreta
Art. 1 La commissione che procederà al sorteggio dei dieci operatori economici risulta così costituita:
• Prof. ssa Katia Fiocchetta – componente Staff 1° Collaboratore del Dirigente Scolastico – con funzioni di
Presidente;
• Ins. Te Giuliana Capitolino – componente Staff del Dirigente Scolastico (2° collaboratore DS) – Testimone;
• Proff.ssa Amalia Milana – Funzione Strumentale viaggi istruzione - Testimone;
• Ins,te Cristina Galluzzi - Funzione Strumentale viaggi istruzione - Testimone con funzione di segretario
verbalizzante;
• DSGA M.Luisa Dionisi - Testimone
Art. 2 Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate.
Art. 3 La commissione, composta dai summenzionati componenti, procederà, inoltre, all’apertura delle offerte
pervenute il giorno 19.02.2018 alle ore 15.00
Art. 3 Non è previsto alcun compenso per i componenti la Commissione.

Il Dirigente Scolastico
Donata Maria Panzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93
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