Prot. n. 1633/4.1.m

Orvieto, 20 febbraio 2018
All’Albo e Amministrazione Trasparente

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di soggiorno in pensione
completa presso l’Albergo Ristorante Panoramico di Dini Zelinda a Corfino, Comune di Villa
Collemandina (Lu), dal 08/05/2018 al 12/05/2018 per attività attività didattiche rientranti nel
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro.

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 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 50/2016 cd. “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e ss.mm.ii.;
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"; ed in
particolare l’art.34;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.
1 del 14/01/2016;
VISTA la delibera n. 1 del 29.01.2018 di approvazione del Programma Annuale per l’E.F.2018
VISTO il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 2 del 29.01.2018;
VISTO il Progetto “Corfino: esperienza di Pittura dal vero”, rientrante nelle attività previste per
l’Alternanza Scuola Lavoro per l’a.s. 2017/2018, presentato dalla Prof.ssa Dorella Colonnelli,
docente di Materie Pittoriche presso il Liceo Artistico di questo Istituto;
CONSTATATA la validità degli obiettivi che l’iniziativa progettuale prevede ed in particolare il
fatto che tale esperienza permette agli alunni partecipanti di misurare individualmente le proprie
capacità pittoriche dal vero di ordine naturalistico, acquisite nel percorso curricolare realizzato
durante le tradizionali attività didattiche in classe.
VALUTATA la nota del Prof.ssa Dorella Colonnelli con la quale suggeriva ed indicava per la
scelta finale l’attività alberghiera oggetto di questa determina;
CONSIDERATE valide le motivazioni addotte per l’individuazione della struttura ricettiva
suggerita dal Prof.ssa Dorella Colonnelli;

RILEVATA l'impossibilità di effettuare attività comparative con altre strutture alberghiere
presenti nella zona a causa delle peculiarità logistiche dell’Albergo Ristorante Panoramico di
Dini Zelinda a Corfino, Comune di Villa Collemandina (Lu);
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
1) di rivolgersi per l’affidamento diretto del servizio di cui in premessa ai sensi dell’art.36,
comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 alla Ditta Albergo Ristorante Panoramico di Dini
Zelinda a Corfino, Comune di Villa Collemandina (Lu), con un costo di € 11.200,00 (IVA
compresa);
2) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
3) che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato il Responsabile del Procedimento nel Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella
Struzzi;
Che la presente determina a contrarre sarà pubblicata nel sito www.iisacp.gov.it
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Gabriella Struzzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993

