
 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo n° 16149/C14           Palermo, 06/12/2017 

 

Al sito Web dell'Istituto 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 7 del regolamento d’Istituto del 25/09/2017, di servizi alberghieri 

per lo scambio linguistico culturale Italia-Spagna - CIG. N. Z3B2129479. 

  

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 ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti; 

VISTA la legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2013) che 

impone l’obbligo – ove possibile – di utilizzare le convenzioni Consip per gli 

acquisti della nostra amministrazione; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del  bilancio  

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” 

VISTO il “D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture.”; 

VISTO il decreto correttivo in generale D.Lgs. n. 56 del 2017 – “ Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.; 

VISTO        il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 

Aprile 2016 N. 50 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 

25/09/2017; 

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“Regina Margherita” 
Licei: Scienze Umane / Linguistico / Economico Sociale/  Musicale / Coreutico 

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO 

Codice Fiscale 80019900820 - Cod. Min. PAPM04000V 

Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 

E mail: papm04000v@istruzione.it – papm04000v@pec.istruzione.it 

www.liceoreginamargherita.gov.it 

mailto:papm04000v@istruzione.it
mailto:papm04000v@pec.istruzione.it


 
 

RITENUTA  la necessità di procedere all’acquisto dei servizi alberghieri per i docenti 

accompagnatori che parteciperanno allo scambio linguistico culturale con l’IES 

Parque de Lisboa di Alcorcòn di Madrid; 

VERIFICATO CHE CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che 

gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha 

attivato una convenzione, di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, 

avente ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura; 

RITENUTO che in atto non è ancora stato predisposto un albo degli operatori economici e 

che la Ditta Conca D’Oro Viaggi risulta già essere qualificata presso la nostra 

scuola; 

 

DETERMINA 

 

L’avvio delle procedure di acquisizione, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, del D. Lgs n. 

50/2016 e del D.Lgs. 56/2017 e dell’art. 7 del Regolamento d’Istituto del 25/09/2017, dei servizi 

alberghieri per i docenti accompagnatori che parteciperanno allo scambio linguistico culturale con l’IES 

Parque de Lisboa di Alcorcòn di Madrid.  

Il preventivo verrà richiesto alla CONCA D'ORO VIAGGI - Piazza Indipendenza, 41 - 90129 

PALERMO - eleonora@pec.viaggiamoinsieme.com.  

Ai sensi dell’art. 31 Comma 1, del D.Lgs 50/2016, nonché dall’art. 2 comma 3 del Regolamento 

d’Istituto, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto.  

La presente determinazione, comprensiva di tutta la documentazione, anche ai fini della pubblicità degli 

atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata sul sito Web dell’Istituto, nella Sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Blandano Pia 
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