
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Liceo Scientifico Statale Nicolò Copernico 

 
 

Viale Duca degli Abruzzi, 17 – 25124 Brescia  - Tel. 030 226166 - 030 225932 - 030 225881  Fax 030 2421146 

www.liceocopernicobrescia.gov.it -  e-mail: bsps070005@istruzione.it  -  pec bsps070005@pec.istruzione.it 
Codice Ministeriale BSPS070005  -  C.F. 98012310177 

 
 

 

Prot. N. 2546 C17d        Brescia, 15/05/2018 
 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 Indizione di procedura di acquisto 

 

  CIG. Z6F23968C1 
 
Attività/Progetto: P05 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE/VISITE GUIDATE/USCITE ORARIE/STAGE LINGUISTICO 
Descrizione fornitura/servizio: Stage Estivo a Heidelberg  
Tipologia di acquisto: Affidamento diretto  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Visto Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 
• Visto Il Dl.vo n. 50/2016; 
• Vista la Del.N.31/17 del 28.9.2017 del Consiglio di Istituto 
• Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
• Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158; 
• Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario in corso; 
• Accertata la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di: Soggiorno a Heidelberg dal 01/09/2018 al 

08/09/2018 per attività di Stage Estivo 
• Precisato che il fine pubblico da perseguire è: svolgimento delle attività previste di alternanza scuola/lavoro 
• Vista la disponibilità di bilancio determinata dal versamento delle quote di partecipazione degli studenti; 

DETERMINA 
 

1. di procedere mediante Affidamento diretto all'acquisto dei seguenti beni/servizi: Soggiorno per una 
settimane al costo di € 539,00 per 54 paganti a Heidelberg 

2. di affidare la suddetta fornitura all’ agenzia Collegium Palatium di Heidelberg - Germany 
3. di impegnare la somma di euro 29.106,00 
4.  con imputazione al Programma annuale e.f. 2018 - progetto/attività: P P05 – VIAGGI DI 

ISTRUZIONE/VISITE GUIDATE/USCITE ORARIE/ STAGE LINGUISTICI    
Ulteriori note 

- Non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze; 
- Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata e le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'offerta 

prodotta dal fornitore; 
- Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità 

e rispondenza formale e fiscale; 
Il presente provvedimento verrà pubblicato: 

-  Amministrazione trasparente sezione "Bandi di gara e contratti”; 
-  Albo pretorio on line – “Determine dirigenziali”. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luciano Tonidandel 

“Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 
D.Lg. 39/93” 
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