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Prot. n. vedi segnatura digitale/2019                   Montichiari lì, 11/11/2019 
 

All’Albo, agli Atti, al Sito Web 
 

Oggetto: determina a contrarre a.s 2019/2020 - Servizio organizzazione/effettuazione "Settimana 
bianca  a.s. 2019-2020 per Progetto "La scuola si trasferisce in montagna" DAL 03/02/2020 AL 
06/02/2020 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 
RILEVATO il fabbisogno di stipula di un  contratto  per l'affidamento del servizio 

organizzazione/effettuazione "Settimana bianca  a.s. 2019-2020 per Progetto "La 
scuola si trasferisce in montagna" DAL 03/02/2020 AL 06/02/2020; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e s.m.i.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

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 s.m.i.; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207);  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento  
 

DETERMINA 
 

 di approvare la procedura di invito per la Presentazione di un’offerta finalizzata alla stipula di un  
contratto  per l'affidamento del servizio organizzazione/effettuazione "Settimana bianca  a.s. 
2019-2020 per Progetto "La scuola si trasferisce in montagna" DAL 03/02/2020 AL 
06/02/2020., ai sensi dell’art. 36. co. 2 del D.Lgs. 50/2016.  

 che Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art 95 comma 2 del D.lgs 50/2016. 

 che Ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990,  Responsabile del 
Procedimento è la Dott.ssa Covri Claudia, in qualità di Dirigente Scolastica e rappresentante 
legale dell’Istituto d’Istruzione Superiore Don Milani Montichiari (BS).  

                                                                                                       
   
La Dirigente Scolastica  
 Dott.ssa Claudia Covri 

                                       FIRMATO DIGITALMENTE 

 
A.A. Alessandra Imbrogno   
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