C.so V. Emanuele II – 298 – 83100 AVELLINO - ITALIA
Sito: www.convittocolletta.gov.it email: avvc01000e@istruzione.it - pec: avvc01000e@pec.istruzione.it

Prot. n. 20/6-10

Avellino, 02/01/2018
All’Albo on line
Al sito web : convittocolletta.gov.it
Ai Componenti la Commissione
Prof.Giannelli Angelo
Prof. De Franco Mauro
DSGA Anna Maria Coccoli
Atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
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. 175, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legger 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 delle Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 e correttivo n. 56/2017;
CONSIDERATO che è necessario procedere all’acquisto dei servizi relativi all’organizzazione e svolgimento dei
viaggi d’istruzione in Italia e all’estero per l’a.s. 2017/18;
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CONSIDERATO che a tutt’oggi non è presente nessuna convenzione CONSIP, per la presente ipotesi di fornitura,
si opera, pertanto, l’esclusione dall’obbligo delle forniture CONSIP, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma
449 della legge n. 296/2006, legge finanziaria 2007, come successivamente modificata;
CONSIDERATO che a tutt’oggi non è presente nessuna convenzione CONSIP, per la presente ipotesi di fornitura,
si opera, pertanto, l’esclusione dall’obbligo delle forniture CONSIP, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma
449 della legge n. 296/2006, legge finanziaria 2007, come successivamente modificata;
RITENUTO di scegliere la procedura negoziata previa consultazione di n. 5 operatori economici individuati dalla
stazione appaltante sulla base di manifestazione di interesse ai sensi dell’art.36 del D.L.gs n. 50/2016;
Considerato che con nota prot. n. 8913/06-10 del 04/12/2017 è stato pubblicato all’albo on line l’avviso di
indagine esplorativa di mercato per l’individuazione dei soggetti economici da invitare alla successiva procedura
per l’affidamento dell’organizzazione dei viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2017/18;
Viste le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini di scadenza;
Considerata la necessità di procedere a sorteggio pubblico per individuare le Agenzie a cui inviare la richiesta di
offerta per l’attuazione dei viaggi d’istruzione di istruzione, da tenersi il giorno 08/01/2018 alle ore 14,00,
presso la sede del CONVITTO Nazionale sito in Avellino Corso V.Emanuele n. 298 ;
DECRETA
1-La Commissione giudicatrice per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute e l’espletamento
della procedura in premessa è così costituita:
Presidente: prof. Giannelli A.
Componenti: prof. De Franco M., DSGA Coccoli Anna Maria
Bellofatto Silvestra – A.A. con funzione di segretario verbalizzante
2-I Lavori della commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri fissati nel bando.
3-Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione delle
Agenzie ammesse al pubblico sorteggio.
4-I membri della commissione sono convocati il giorno 08/01/2018 alle ore 14,00 presso la sede del
CONVITTO Nazionale sito in Avellino Corso V.Emanuele n. 298.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro
(firmato digitalmente)
CONTATTI: Tel. 082536413 – 08251643101 - Fax 08251643102
Cod. Fiscale Convitto: 80003870641 Cod. IPA: UF53B1 - Cod. Fiscale Scuole annesse: 80009730641 Cod. IPA: UFU7FP
Scuola Primaria – Scuola sec. di 1° grado – Scuola sec. di 2° grado – Liceo Classico e Liceo Classico Europeo

