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Al sito web della Scuola
Atti

OGGETTO:  Attività di Intercultura 2016/17 -    
                       Determina  a contrarre –  art. 32 c. 2 del D. Lgsl.  50 /2016.

Il Dirigente Scolastico

- Visto  il Progetto  del Gruppo Lavoro Intercultura 
- Rilevata la difficoltà di utilizzo delle convenzioni CONSIP per la peculiarità del Progetto
- Considerata l’esigenza di espletare le procedure di acquisto del servizio in tempi congrui 
- Visto  l’art. 34 del D.I. 44/2001
- Visto il D. L.gls. n. 50/2016 – art. 36 c. 2 lettera a)
- Visto  il  Regolamento   del  Consiglio  di  Istituto   per  l’attività  negoziale  che  autorizza

l’acquisizione di beni e servizi  fino a € 3.000 tramite affidamento diretto , previa indagine
di mercato

DETERMINA

L’avvio della procedura per l’attribuzione dell’incarico   di  attività di Intercultura con i bambini
delle scuole dell’infanzia, delle classi quarte di scuola primaria e alunni della scuola secondaria di I
grado 
A tal fine si allega il PROGETTO  redatto dal Gruppo di lavoro Intercultura Commissione a cui
dovranno  far riferimento i preventivi presentati
Il contraente sarà scelto  mediante affidamento diretto previa indagine di mercato aperta nel rispetto
dei  principi  di  rotazione,  garanzia  della  qualità  delle  prestazioni,  efficacia,  economicità,
tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità  previsti dal Decreto L.lgs. richiamato.
Le  disponibilità  ad  accettare  l’incarico   di  stampa   sarà  corredato  dal  preventivo  conforme  al
richiesta  e  dovrà pervenire a questa Istituzione Scolastica entro il 14/04/2017.
L’aggiudicazione  dell’incarico  terrà  conto   della  corrispondenza  dei  requisiti  richiesti  e
dell’economicità dell’offerta. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Dott.ssa Giuseppina FUSCO)

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi   dell’art. 3, comma 
2, del D.Lgs. 39/93


