
 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO STATALE “SOCRATE” 

classico-scientifico 

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - Roma - Distretto 19°  
Tel. 06 121 125 465 E-mail: rmpc180004@istruzione.it 

Roma, 02.02.2019            prot. (segnatura) 
                                                                All’ albo 

Alla sezione amministrazione trasparente 
 

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 il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,in particolare artt.36 e 95 
,che rappresenta l’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 D.Lgs 56/2017;  
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”;  
NELLE MORE dell’approvazione del PA 2019  tenuto conto che la realizzazione dell’attività, approvata dagli 
OO.CC.,  è coerente con il mantenimento della qualità del servizio all’utenza; 
TENUTO CONTO che la copertura economica è data comunque dalle quote di partecipazione degli studenti 
RITENUTO di dover procedere a nuova procedura comparativa  per viaggio di istruzione a Berlino in urgenza 
visto l’approssimarsi della data prevista per il viaggio  
 

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto : si decreta l’avvio di indagine comparativa con consultazione di  5 operatori economici 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione: il criterio di scelta del contraente è quello del criterio dell’offerta 
economicamente  più vantaggiosa . In riferimento al codice degli appalti, l’Istituzione scolastica si riserva il 
diritto di procedere ad appaltare il servizio anche in presenza di una sola offerta se ritenuta congrua.  
Il Liceo si riserva di non procedere all’affidamento qualora nessuna offerta fosse giudicata congrua; 
 
Art. 3 Tempi di esecuzione: le proposte di preventivo dovranno pervenire a questa istituzione scolastica 
entro 15 giorni dall’invio della richiesta. 
 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art 31 del D.lgs 50/2016 è il Dirigente Scolastico, Prof Carlo 
Firmani 
 
Art. 4 il CIG assegnato è  Z4A26F8892 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Prof. Carlo Firmani 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 
esso connesse)  
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