
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Prot. n° 2174 del 01/07/2019                                                                                           Agli Atti della  Scuola 

         Al sito Web 

 

 
 
Oggetto: Determina a contrarre per Stage linguistico in Spagna (Salamanca) con Scuola DICE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso  

 Che 20 alunni hanno chiesto di prendere parte allo stage linguistico a Salamanca, in Spagna, 

rispondendo alla proposta pubblicata sul sito; 

 Che la data prevista inizialmente era ai primi di giugno, annullata per poche adesioni che non 

giustificavano il viaggio; 

 Che gli alunni aderenti sono concordi a partire a fine agosto con rientro in tempo utile per 

l’inizio delle attività didattiche; 

 

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 

 l’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il regolamento d’istituto, approvato con Delibera n.l del C.I. del   18/12/2018 verbale n. 5 

che disciplina anche 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 n. 17 del 18.11.2011; 

 la Delibera del collegio docenti con cui è stato approvato lo stage a Salamanca;  

 

CONSIDERATO: 

 Che le prestazioni del Centro Didactico “DICE” nelle precedenti esperienze sono state più 

che soddisfacenti; 

  Che nei numerosi contatti avuti con il centro, lo stesso è stato sempre disponibile a venire 

incontro alle esigenze della scuola; 

 Che l’offerta, nonostante il numero ridotto di alunni (solo 12) è risultato praticamente lo 

stesso del numero minimo richiesto per la gratuità docente; 

 Che le famiglie sono concordi nel contribuire con € 1090,00 cadauno; 

 

DETERMINA 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II di Svevia” 

Liceo Scientifico–Classico–Linguistico e Scienze  Applicate 
Via G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B  Cod. Fisc. 85001210765 

e-mail: pzis02700b@istruzione.it   posta certif.: pzis02700b@pec.istruzione.it 

 sito: www.liceomelfi.it 

Liceo Artistico Statale “Festa Campanile” 
Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ)             Tel. 097221131 
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1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

2) Di affidare, mediante affidamento in economia – affidamento diretto  (ai sensi dell’art. 36 del D.L. 

50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001) al Centro Didactico “DICE” di Salamanca l’incarico di ospitare gli 

alunni per il corso di stage linguistico di 15 giorni a Salamanca; 
 

3) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € Dodicimilatrecento20,00 (12.320,00) IVA 

esclusa,  nell’aggregato/progetto P02 “Viaggi d’istruzione ed uscite didattiche”  a carico del PA 2018, che 

presenta la necessaria disponibilità;  

 

4) Di informare la Ditta sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010;  

 

5) Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof. Michele Corbo in 

qualità di Responsabile Unico del procedimento;  

 

6) Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio. 

 

 

La seguente determina viene pubblicizzata mediante 

affissione all’albo della scuola; 

pubblicazione su sito web: www.liceomelfi.eu 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         (Prof. Michele Corbo) 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Lq/ 

 


