
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "E. MAJORANA" 

Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Te! 090 9221775 - Fax 090 9282030 

www.itimajorana.1rnv.it - e-mail: metfD2000 I r@istruzione.it 

C.F. 92013510836- codice meccanografico METF020001 

All'Albo pretorio on- line dell'Istituto 

Agli Atti della scuola 

OGGETTO: Progetto Alternanza scuola - lavoro -" Impresa Simulata"- Affidamento diretto del serv!Zlo 

organizzativo per la visita della fiera "MAKER FAIRE" a Roma - CIG: ZD320EBCDA. 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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.; 

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; 

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"; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente "Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana"; 

il Regolamento d'Istituto prot.n° 5640/C 14 del 10/07/2012, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure in economia; 

il PTOF triennio 2016/2019; 

il D.Lgs del 18 aprile 2016 n.50 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 
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VISTO 

VISTE 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

il D.lgs. del 19 aprile 2016 n.56 - Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 

2016 n.50; 

le linee guida ANAC; 

l'aii.32 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 "Fasi delle procedure dell'affidamento"; 

l'aii.59 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 "Scelte delle procedure"; 

l'aii.36 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto la soglia"; 

il percorso formativo triennale di alternanza deliberato dai consigli di classe; 

VISTO il percorso formativo di "Impresa Simulata" delle classi terze; 

CONSIDERATA la valenza didattica della fiera tecnologica "MAKER FAIRE" organizzata dall'Università Tor 

Vergata di Roma; 

VISTA la necessità di applicare la procedura d'urgenza; 

CONSIDERATO che l'importo necessario per il servizio organizzativo di trasp01io, vitto e alloggio è inferiore 

a€ 40.000,00 

DECRETA 

di assegnare il servizio organizzativo per la visita della fiera "MAKER FAIRE" a Roma, all'agenzia viaggi 

Calderone Viaggi s.r.l. con sede legale in via Nazionale 53/55 - Giammoro - pace del Mela (ME) per un 

imp01io complessivo di € 16.975,00 (sedicimilanovecentosettantacinque/00) - CIG: ZD320EBCDA. 
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