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DETERMINA Uscita didattica Mostra Libera- GAMeC - Bergamo 
 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per l’avvio della procedura negoziata relativa  

         all’uscita didattica per mostra “Libera. Tra Warhol, Vedova, Christo.    

                            La Collezione impermanente” - GAMeC 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

ACCERTATO   che si rende necessario chiedere preventivi come da oggetto per  

   l’attuazione o l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 

CONSIDERATO  che il fine pubblico da perseguire è garantire il regolare funzionamento 

dell’attività didattica per l’A.S. 2018/2019; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l’art. 32, 

comma 2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori e delle offerte” e successive disposizioni 

integrative e correttive D.Lgs 56/2017; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il Programma Annuale 2018, approvato con delibera n. 44 dal Consiglio di 

Istituto in data 20 gennaio 2018; 

 

VISTO il PTOF – Triennio 2016/2019 approvato dal CDI in data 11 gennaio 2016 

con delibera n. 262; 

 

ATTESO  che la determinazione della spesa massima stanziata per quanto in 

oggetto risulta finanziariamente compatibile con la disponibilità nei 

capitoli del Bilancio d’istituto; 

 

DETERMINA 

 

di procedere all’avviso di una procedura negoziata con la Associazione per la GAMeC di  

Bergamo – Onlus, specializzate nel settore. 

 

Il prezzo indicato dovrà intendersi complessivo di ogni costo. 

La procedura e ulteriori dettagli saranno presenti nella lettera di preventivo. 

 

1) Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per 

la regolare esecuzione del provvedimento. 
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2) Il pagamento verrà effettuato a seguito da parte dell’operatore e presentazione di 

regolare fattura elettronica, ai sensi del D.M. n.55/2013, e di dichiarazione di 

assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

 

3) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

viene individuato la Dirigente Scolastica di questo istituto, Prof.ssa Armanda 

FERRARINI, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Armanda FERRARINI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
DPR. 448/2000 e del D. Lvo 82/2005 e norme collegate 
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