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IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 
VISTI gli artt. 7 e 34 del Decreto degli Assessorati Regionali per il Bilancio e le Finanze e per i 

Beni Culturali, Ambientali e per la Pubblica Istruzione n. 895/UO.IX del 31.12.2001, 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche statali operanti nella Regione Sicilia; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici, servizi e 

forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del “Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture” (D.P.R. 

5/10/2010 n. 207); 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture e 

gestione delle minute spese, giusta delibera n. 10 del 27/10/2016; 

VISTA la delibera n. 10 del 27/10/2014 del Consiglio d’Istituto che fissa i criteri per la scelta 

dell’operatore economico a cui affidare il servizio per la realizzazione di visite guidate e 

viaggi d’istruzione; 

PRESO ATTO della necessita  di acquisire i servizi necessari alla realizzazione di un viaggio d’istruzione a 

Napoli e dintorni ; 

CONSIDERATO che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente mediante 

procedura comparativa in quanto la somma complessiva da spendere non supera i  40.000, 00 

Euro. 

ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

a) di procedere alla scelta dell’operatore economico mediante procedura comparativa con invito ad almeno 3 operatori 

economici, iscritti all’albo fornitori della scuola, di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 recepito dal D.A. 895/2001 della 

Regione Sicilia;  

b) che il criterio di scelta del contraente sarà  quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

c) di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

di predisporre, ai sensi dell’art.11, comma 4, del D.A. n.895 citato, gli atti necessari alla liquidazione della spesa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          f.to Prof.ssa Romina Bellina 
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