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Istituto Comprensivo Statale «Croce»
Via Porrettana, 97 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Tel. 051 598372 – 051 6183724 Fax 051 6192124
e-mail: iccroce@iccroce.org – boic874008@pec.istruzione.it
sito web: http://iccroce.org
Codice fiscale: 91233900371 - Codice meccanografico BOIC874008

Oggetto: Determinazione a contrarre per la selezione di agenzie di viaggio Italiane e Estere
finalizzato all’acquisto di servizi turistici per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado
“Galilei” – CIG: ZB71DD4956

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la L. 241/1990 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.
Visto il D. Lgs n. 165/2001;
Visto il D. Lgs n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto il D. Lgs n. 150/2009 – “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il D. I. n. 44/2001 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Vista la C. M. n. 291/1992 – “Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive”;
Visto il D.P.R. n. 275/1999 – “Regolamento dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche”;
Visto il Piano dell’Offerta Formativa Triennale;
Visto il Programma annuale E.F. 2017

DETERMINA
1. di indire una selezione pubblica per l’individuazione di agenzie di viaggio Italiane e Estere
finalizzato all’acquisto di servizi turistici per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado
“Galilei”;
2. di stabilire in un anno di validità la graduatoria formulata sulla base delle candidature presentate
per l’a.s. 2016/17;
3. di approvare l’allegato bando di selezione pubblica, i requisiti richiesti e i criteri di valutazione;
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4. che l’attività verrà aggiudicata per un importo a base d’asta pari a 30.120,00 euro, escluso IVA;
5. di stabilire in 16 gg. dalla data di pubblicazione del bando sul sito web dell’Istituto
Comprensivo “Croce” di Casalecchio di Reno www.iccroce.org,il termine entro il quale i
concorrenti dovranno presentare la propria candidatura.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ssa Virna Venturoli
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