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Protocollo n° 1825/C14                 Palermo, 18/02/2015 

 

 

Affissione all’Albo pretorio dell’Istituzione Scolastica. 

Pubblicazione sul sito web www.reginamargheritapa.it. 
 

 

Oggetto: Lettera d'invito alla presentazione offerte per l'acquisizione di servizi relativi alla pianificazione 

ed organizzazione del viaggio di istruzione a Salisburgo e Vienna a.s. 2014/2015. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 

VISTO  il D.M. 895/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO     il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTA la Circolare Ministeriale n°. 253 del 14/08/1991; 

VISTA la Circolare Ministeriale n°. 291 del 14/10/1992; 

VISTA  la Circolare Ministeriale n°. 623 del 02/10/1996; 

VISTO  il decreto legislativo 12 aprile 2006 n°. 163 e successive modificazioni; 

VISTO   il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi approvato con delibera 

del Consiglio d’Istituto n. 166 del 14/01/2014, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure mediante affidamento diretto, o cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 

163/2006 e delle procedure comparative ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001;  

VISTA la necessità di procedere all’organizzazione del viaggio di istruzione per l’anno scolastico 

2014/2015, per il conseguimento degli obiettivi formativi; 

VISTA la Determina Dirigenziale prot. n°. 724/C14 del 22/01/2015; 
 

intende affidare in economia mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del Decreto 

Assessoriale n. 895/2001, l'organizzazione del viaggio di istruzione a Salisburgo e Vienna per l’anno 

scolastico 2014/2015. 

Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nel disciplinare di gara che 

 

mailto:papm04000v@istruzione.it
http://www.reginamargheritapa.it/


fa parte integrante della presente lettera d'invito. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la realizzazione 

dell’attività suddetta entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06/03/2015. 

L'offerta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo: ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "Regina 

Margherita", P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO.  
 

 

          F.to Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Pia Blandano  

 
 

 
  

 
 

 

 


