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OGGETTO: determina a contrarre per affidamento di un appalto di servizi relativo all’organizzazione e 
all’effettuazione di uno stage linguistico in Inghilterra 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO Che occorre procedere alla scelta di un soggetto cui affidare l’incarico di organizzare 

uno stage in Inghilterra, in una località tra Edinburgh, Chester o Londra da effettuarsi 
nel periodo Febbraio/Marzo 2020 per circa 45 alunni del Liceo Scientifico Statale. 
Nicolo’ Palmeri di Termini Imerese 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 riguardante il Codice dei Contratti Pubblici e ss. mm. ii. 
VISTE     il D.I. n. 129/2018 e il D.A. Reg. Sicilia n.7753/2018, riguardanti le attività   

    negoziali delle Istituzioni Scolastiche; 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la L. n. 136/2010 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la normativa riguardante il ricorso alle Convenzioni Consip e al ME.PA. (L. n. 

488/1999; L. n. 296/2006; L. n. 94/2012; L. n. 135/2012; L. n. 228/2012); 

CONSIDERATO che per realizzare il Piano dell’Offerta Formativa è necessario affidare l’appalto 
relativo all’organizzazione e all’effettuazione di uno stage linguistico  

CONSIDERATO che per la fornitura devono essere specificate le clausole ritenute essenziali; 
CONSIDERATO di non procedere mediante il sistema delle Convenzioni Consip 

in quanto la fornitura in oggetto non è reperibile, alla data della presente determina, 
presso il sistema delle Convenzioni Consip /Mercato Elettronico; 

PRESO ATTO Che la spesa grava sulle famiglie degli studenti partecipanti alla settimana di studio 

 
DETERMINA 

 
1. di procedere all’acquisizione dei servizi relativi all’organizzazione e all’effettuazione di uno stage 

linguistico in Inghilterra (da effettuarsi nel periodo Febbraio/Marzo 2020), secondo la seguente 
modalità prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto del regolamento di contabilità 
dell’amministrazione (D.I. n. 44/01): procedura negoziata previa individuazione tramite 
manifestazione di interesse, di almeno cinque operatori economici, selezionati seguendo l’ordine 
cronologico di arrivo; 

2. di individuare come criterio di scelta del contraente quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

3. di non procedere all’acquisto in caso di offerte giudicate anomale; 
4. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 
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5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità contributiva e alla rispondenza formale e 
fiscale; 

6. di individuare come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto 
Prof.ssa Marilena Anello 

 

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell‘Istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marilena Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


