
                                                                                                                                 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°  Grado “G. BARONE” - 86011 BARANELLO (CB) 

Via del Municipio – Tel 0874-460400 Fax 0874-1861528 C.F. 80001240706  C.M. CBIC827007 
e-mail – cbic827007@istruzione.it   e-mail  pec – CBIC827007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutocomprensivobaranello.gov.it 
Comuni: BARANELLO – BUSSO – CASTROPIGNANO – FOSSALTO – TORELLA DEL SANNIO 

 

                                                                                                       

“Determina Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia” 

 

Prot. N. 4721 C/14  

Baranello, 19 Ottobre 2015 

 

Il Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “G. Barone” 

 

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 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 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"; 

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. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO Il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44: “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTA La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 12/02/2015 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2015, con la quale sono state 

individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 

economia; 

VISTE Le Determinazioni n. 99 del 19 settembre 2015 e n. 100 del 15 settembre 2015 

con le quali è stato ammesso a finanziamento un progetto della Scuola Secondaria 

di Primo Grado per l’importo di € 1500,00 (relativo a n. 1 progetto) finanziato 

nell’ambito dell’Avviso L’IVRE-EBBRI di Lettura, approvato con 

determinazione del Direttore d’Area n. 19 del 26 marzo 2015, pubblicato sul 

BURM n. 8 del 1°  aprile 2015 con le  risorse del POR MOLISE FSE 2007-2013;  

VISTO L’ATTO di ADESIONE – stipulato a seguito della determinazione n. 99 del 

14/09/2015 e n. 100 del 15/09/2015, con cui è stato ammesso a finanziamento il 

progetto della Scuola Secondaria di primo grado dal titolo: “Un viaggio tra orti 

botanici,  sentieri e laboratori per integrare la disabilità attraverso il learning by 

doing”, per l’importo di € 1500,00 (relativo a n. 1 progetto) finanziato nell’ambito 
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dell’avviso LIVRE – Ebbri di Lettura, approvato con Determinazione del 

Direttore D’Area n. 19 del 26 marzo 2015 pubblicato sul BURM n. 8 del 1° aprile 

2015 con le risorse del POR MOLISE FSE 2017-2013 

RILEVATA L’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione del servizio di noleggio di n. 1 autobus per il viaggio di istruzione a 

Città della Scienza – Orto botanico di Napoli; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per l’acquisizione del servizio di noleggio di n. 1 autobus per il 

viaggio di istruzione a Città della Scienza - Orto botanico di Napoli   

Saranno consultati almeno 5 operatori economici risultati idonei alla realizzazione del servizio. 

 

Art. 3 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 2 è di € 1230,00 

(milleduecentotrenta/00) (IVA ESCLUSA). 

 

Art. 4 

Il servizio dovrà essere realizzato il giorno 29 ottobre 2015. 

 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti 

nella lettera di invito. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Carla Quaranta Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Barone” di Baranello. 

 

Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha 

fa parte integrante del presente provvedimento. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carla QUARANTA* 

 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  dell’art. 3, comma  2, del D.lgs n. 39/1993 
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