
 
 

PROT. N.                                                                                                                                             CROSIA, 06/03/2023   

 

 ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB – SEZIONE AT 

                            

                                         AGLI ATTI  

                  AGLI INTERESSATI 

============================= 
 

 

OGGETTO:   Istituzione e Convocazione membri della Commissione per la selezione delle offerte,         

                       secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento      

                       diretto del servizio di“Viaggi di Istruzione” 

                            CITTA’ DEI RAGAZZI (Cosenza)  
                            TROPEA - Mostra antichi Mestieri  –  PIZZO: Castello di Murat  
                            CORIGLIANO ROSSANO: Fattoria Didattica “Relais il Mulino” 
 

per gli alunni della Scuola Primaria.  

  

  

  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della pubblica amministrazione e sulla possibilità di 
              conferire incarichi per esigenze cui può far fronte con personale in servizio; 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la     

              Contabilità Generale dello Stato»; 
 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

               sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

               delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo       
              25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del      
              2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
 

 
CONSIDERATO CHE nel Piano dell’Offerta Formativa è presente nelle attività formative il viaggio di   

             istruzione per le classi I, II, III, IV e V della Scuola Primaria;   





 

CONSIDERATO CHE l’Istituto Comprensivo di Crosia deve avviare procedura di selezione per stabilire il      

                miglior offerente;  

 

VISTO Il D.Lgs n. 50 del 2016 ed in particolare l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e 

concessioni; l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; l’art. 36 in tema di contratti di valore inferiore 

alle soglie comunitarie;  

 

VISTA la determina Prot. N. 1143 del 21/02/2023;  

 

VISTA la richiesta di preventivo, Prot. N. 1146 del 21/02/2023,  

 

 

 

DETERMINA 
 

• di costituire la commissione valutatrice per l’analisi e comparazione delle offerte pervenute al fine di stilare 

una graduatoria secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito;  

 

• di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori: 

 

1 Presidente  D.S.  Rachele Anna Donnici 

2 Segretario Verbalizzante - DSGA FF Isabella Pace  

3 Componente  Funzione Strumentale prof.ssa Elena Caligiuri 

4 Componente  prof.ssa Anna Parrotta 

5 Componente    Sig. Alfredo Arnone (A.A) 

 

 

 
La Commissione è convocata per oggi, giorno 06/03/2023 per le ore 13:30. 

  

  
 

 
                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  
  

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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