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Oggetto: Autorizzazione a contrarre mediante richiesta preventivi per l’uscita didattica a Brindisi 

presso la “Cittadella della Ricerca”  in data  28.09.2018.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visti il D.I. n.44 del 1/2/2001 e il D.Lgs. 50/2006, cosi come modificato dal D.Lgs 56/2017 del 

Codice dei Contratti: 

 

Visti gli artt. 33 e 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001- Regolamento 

concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

 

Visto  il REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE, approvato dal C.d. I. del 14 febbraio 2018 con Delibera n. 4;  

 

Vista la richiesta del docente Argentieri Rocco Alessandro ; 

 

Considerato che, si rende necessaria la richiesta preventivo per uscita didattica a Brindisi 

nell’ambito del Progetto Alternanza Scuola Lavoro,  in data 28.09.2018; 

  

Considerato che, pertanto, occorre procedere all'individuazione della Ditta a cui richiedere il  

suddetto servizio; 

 

Atteso che, il costo preventivato per detto acquisto ammonta presumibilmente a € 400,00 

omnicomprensivi; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario effettuare una ricerca di mercato, mediante richiesta di preventivi 

alle Agenzie specializzate per il servizio in oggetto, con la modalità dell’acquisto  in base al prezzo 

più basso; 
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DETERMINA 

 

1. Di effettuare una ricerca di mercato, mediante richiesta preventivi, rivolta alle Agenzie 

specializzate , presenti nell’elenco Albo Fornitori: 

 CALIANDRO Giacomo di Ceglie Messapica; 

 DE MATTEIS Vito di Ceglie Messapica; 

 CICCIMARRA Sante &  Figli Srl- Cisternino; 

 CICCIMARRA Carlo &  Figli Srl- Cisternino. 

 

2. Di preventivare per l’acquisto dei servizi in oggetto, l'importo presumibile di € 400,00 

omnicomprensivi. 

  

3. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

- il fine che si intende perseguire con il suddetto acquisto è quello di fornire all'Istituzione 

Scolastica i  beni/servizi di cui all'oggetto; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’acquisto diretto mediante ricerca di mercato. 

  

4. Di imputare la spesa presumibile di € 400,00 all’attività P433: Alternanza Scuola Lavoro: aggregato 

03, conto 3,sottoconto 01, in conto competenza del programma annuale 2018.  

 

 

 

 

AN/pp  

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Dott.ssa Angela Albanese 
 


