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Prot. n. 3217/IV.6 
Del  20/09/2017 
        A:  Albo della scuola 

Albo pretorio-Sito web della scuola 
       

Il Dirigente Scolastico 

 

PREMESSO che ai sensi del D.Lgs 50/2016 le Amministrazioni Statali possono procedere 

all’affidamento dei servizi sotto soglia nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

VISTO        il  D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO Il D. Lgs  56 del 19 aprile 2017  “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 che ne modifica l’art. 36 stabilendo che per affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000 
euro, si può adottare la modalità dell’affidamento  diretto,  anche  senza  previa consultazione di due 
o più operatori  economici; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

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; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti  di approvazione del PTOF 2016/2019 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF 2016/2019 

 

Tutto ciò visto e valutato 

 

DETERMINA 

 

di procedere in autonomia alla richiesta di offerta tramite richiesta di preventivi a n. 5 ditte di 

trasporto per l’affidamento del servizio di trasporto per visite guidate di mezza giornata e di una 

giornata per l’anno scolastico 2017/2018. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Federica Grossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

Dell’art. 3 co.2 della L.n. 39/1993 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm

