Istituto Comprensivo Statale del Vergante

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

Prot. n. . 4035/4.1.13

Invorio, 26/10/2016

Agli Atti dell’Istituto
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per affidamento diretto
ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 – CIG: Z4E1BB8C85
Il Dirigente Scolastico

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;
VISTO l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la delibera n. 32 del 09/12/2015 del Consiglio di istituto di approvazione del PTOF 2016/2017;
VISTO il Regolamento di istituto concernente il reclutamento di Esperti Esterni alla scuola;

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
L’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura comparativa (ai sensi dell’art. 34,
del D.I. 44/2001) per la selezione di esperti esterni alla scuola per l’attuazione dei progetti inseriti nel PTOF
2016/2017 delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
Art. 2 Importo
L' importo massimo orario è indicato nelle “schede progetto”.
Art. 3 Criteri di scelta degli esperti
I criteri sono stabiliti nel Regolamento di cui sopra. Sarà incaricato l’esperto che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Art. 4 Fasi del procedimento
Il procedimento si articolerà secondo le fasi di seguito specificate:
• Avvio della procedura attraverso la presente determina (art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006)
• Pubblicazione del bando di gara
• Presentazione delle domande
• Nomina della Commissione
• Convocazione degli esperti selezionati dall’apposita commissione
• Contratto con gli esperti
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, dott. Nicola Fonzo.
Art. 7 Comunicazioni
Per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 si utilizzerà l’indirizzo di posta
elettronica certificata noic819001@pec.istruzione.it oppure l’indirizzo di posta elettronica ordinaria
istituzionale noic819001@istruzione.it .
Per la pubblicizzazione degli avvisi si utilizzerà il sito web dell’istituzione scolastica, Sezione “Albo on line”,
indirizzo www.istitutocomprensivovergante.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Nicola Fonzo
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