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Al sito WEB  

Agli atti  

 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento servizio campo scuola in Montagna / Appennino 

(Abetone) 6 giorni/5 notti (compreso viaggio in pullman)  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'articolo 36 del D.Lgs. n.50/2016;  

VISTO il D.I.129 /2018;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti di approvazione dei viaggi d’istruzione a.s. 2018/19 ;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione dei viaggi d’istruzione a.s. 2018/19 ;  

RITENUTO che il progetto è coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale;  

VISTA l’indisponibilità dei beni e servizi nelle vetrine CONSIP S.p.A;  

VISTO il Regolamento d’istituto approvato che disciplina le modalità di affidamento di lavori, servizi e 

forniture  

CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di un campo scuola in Montagna 

/ Appennino (Abetone) 6 giorni/5 notti (viaggio in pullman) – periodo febbraio 2019  

VISTO che la spesa è a totale carico degli alunni partecipanti che effettueranno regolare versamento sul 

c/c bancario della scuola;  

VISTA la necessità di avviare entro brevissimo tempo le attività di cui trattasi;  

 
DETERMINA 

 

- di avviare la procedura aperta per l’affidamento diretto del servizio per la realizzazione del Campo 

Scuola Montagna / Appennino (Abetone) 6 giorni/5 notti – periodo presunto dall'10 al 15 febbraio 

2019;  

- di approvare il relativo bando di gara, il capitolato d’oneri (all.1), il capitolato tecnico (all.B);  

- che il contraente sarà scelto col criterio del prezzo più basso in base al capitolato tecnico del bando.  

- di pubblicare la seguente determina tramite: - affissione all’albo della scuola;  

- pubblicazione sul sito web. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Paola Di Muro  
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