
 

  

_______________________________________________________________________________________________
� Via S.E. De Martino, 16 – 80063 - Piano di Sorrento   � 081 / 5321824            �  081 / 5342382  

 

e-mail: nais086001@istruzione.it 
 

 

             
 

 

Prot. 7925/Q1         Piano di Sorrento,11/11/14
  
CODICE GARA: 5820267 
C.I.G.: 6002520C31 
          ALBO ISTITUTO 
          SITO WEB  
 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 ; 

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 ss.mm.ii. ; 

VISTO   l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 
VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 20/10/2014, con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2014/2015; 
VISTA la programmazione dei consigli di classe delle classi V che prevedono il viaggio d’istruzione 

via mare 
VISTO   il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia, mediante 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 adottato dal Consiglio 
d’Istituto con Delibera n. 7 del 13/03/2013. 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 04/02/14, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2014;  

VISTA  la richiesta del Prof. Ernesto Coda, componente della commissione viaggi, assunta agli atti 
con prot.7821/Q1 del 7/11/2014 per la fornitura di un viaggio di istruzione via mare per le 
classi V di questo Istituto con la società Mediterranean Shipping Cruises  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della 
fornitura ex articolo 125 del D.lgs. del 16 aprile n.163 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 

Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art. 125 del D.lgs. 163/06 per la fornitura di un viaggio d’istruzione via mare per le classi V di questo 
Istituto. A seguito di indagini di mercato saranno consultati 25 operatori economici individuati tra i fornitori 
iscritti nell’elenco dei fornitori dell’Istituto dal 01/09/2014 e tra i fornitori che, iscritti nell’elenco fornitori 
dell’Istituto dal 01/09/13 hanno avuto contatti con la scuola. 
 

Art. 3 

L’importo di spesa per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 49.852,65 IVA COMPRESA 
 

Art. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO  SUPERIORE “NINO BIXIO” 

CF: 82009030634  - cod. mecc: NAIS086001 
 

ISTITUTO TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA 

cod. mecc: NATH086011 

Conduzione del mezzo navale - Conduzione di apparati ed impianti marittimi - Logistica 
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La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario.  
 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il D.S. Prof.ssa Giuseppina Ferriello 
 

Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte 
integrante del presente provvedimento. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Ferriello 

 
 
 

 


