
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO “NELSON MANDELA ”

Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 10 grado
Via dei Tornarli, 44 -  00164 Roma Tel. 0666000349-F a x  0666040665 

Codice meccanografico RMIC8FW00E - Codice fiscale 97712890587 
E-mail RMIC8FW00E@istruzione.it PEC: RMIC8FW00E@pec.istruzionfi.it 

sito web: www.icviatorriani.gov.it

U N O *  EUROPEA
FOflDI

/TRUTTURAU
EUROPEI 2014-2020

Ministero oeiPlrfnnione, À&Uofceohh c  M U  Xeerca 

«d is tica , per la  gestianr dei tendi strutturali perurnuuiy
L» StUUtf COMPHf (Ut t MIHJKNII Hit IWfHttNDKttHlO |F» ftSIO

ISTITUTO COMPRENSIVO -  "NELSON MANDELA"-ROMA 

Prot. 0004611 del 19/12/2018
0 6 -1 0  (Uscita)

Oggetto: determina a contrarre per affidamento del servizio di organizzazione di Campo Scuola a.s. 
2018/2019 in Toscana, classi terze della scuola secondaria di primo grado “Renato Villoresi”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

Visto

Visto

Viste

Visto

Considerato

Acquisito

il D.I. 44/2001; 

il D.Lgs. 50 del 2016;

il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 3 del 29/11/2012, integrato con delibera n. 11 del 14/12/2012; 

le linee programmatiche del P.O.F. per l’a.s. 2018/19;

il Piano annuale dei viaggi d’istruzione dell’a.s. 2018/19 approvato con delibera n° 16 dal 
Collegio dei docenti in data 06/11/2018 e adottato con delibera n° 119 dal Consiglio d’istituto in 
data 08/11/2018;
che nel suddetto Piano è prevista la realizzazione dei campo-scuola in Toscana, delle classi terze 

della scuola secondaria di primo grado “R. Villoresi”, 

il CIG Z6C26459F1

DETERMINA

di indire una procedura di gara di affidamento in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi del D. Lgs. 
50/2016 per l’organizzazione e lo svolgimento di un campo scuola in Toscana per le classi terze sez. D -E  
della scuola secondaria di primo grado “Renato Villoresi”.

1) di invitare a presentare offerta, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento,

almeno a cinque operatori economici in grado di rispondere alle richieste specifiche;

2) di adottare il criterio di scelta del contraente dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 217 del D. Lgs. 50/2016;

3) di approvare la lettera di invito e relativi allegati che saranno fomiti agli operatori economici individuati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prefissa Fabiola Conte

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ,ex art.3, co. 2, Dlgs. 39/93)
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