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Prot. n.  5667/C14                                                                                                    Calatafimi Segesta, 13/12/2019 
 
 

All’albo on Line 

All’ Associazione Bosco Angimbè 
 

 
Oggetto: Richiesta preventivo. 

 
 

Si invita quindi, codesta ditta a presentare un preventivo di spesa per i viaggi di cui all’”Allegato 1” 
 

VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1977, che riconosce personalità giuridica a tutte le istituzioni 
scolastiche e ne stabilisce l’autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale; 

VISTA la Legge n. 440 del 18 dicembre 1977, concernente “l’Istituzione del Fondo per l’arricchimento e 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” ed in particolare per l’art. 1 commi 
1 e 1 bis; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modificazioni che 
disciplina le iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, e successive modificazioni, 
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’08 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia 
didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.L. n. 163/06 in particolare le disposizioni contenute negli artt. 124 e 125 in tema di appalti forniture; 
VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 
aprile 2016 n. 50"; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana»; 
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»;    
VISTA la necessità di procedere all’acquisto di un servizio denominato “Progetto di educazione ambientale e 

laboratori” da svolgere presso il centro didattico di Angimbè di Calatafimi Segesta.  
 

INVITA 
 
Codesta Associazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di acquisti a presentare, entro il 17/12/2019, un 
preventivo di spesa per la partecipazione di n. 16 alunni, in una singola giornata il 21/12/2019 al “Progetto di educazione 
ambientale e laboratori” da svolgere presso il centro didattico di Angimbè di Calatafimi Segesta, consistente in: 
 

1. Laboratori dell’acqua, delle piante e della biodiversità; 

2. Materiale didattico. 

Il preventivo dovrà pervenire a questa istituzione scolastica nei seguenti modi: 

a. a mezzo  posta ordinaria all’indirizzo tpic81300b@istruzione.it o PEC all’indirizzo tpic81300b@istruzione.it;  
b. brevi manu, presso l’ufficio di Segreteria (C/da Santa Maria s. n. c. 91013) Calatafimi Segesta (TP). 
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L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alla Ditta compenso alcuno per la redazione del preventivo 
 
E’ facoltà dell’istituto chiedere alla ditta ulteriori delucidazioni di carattere tecnico. 

 
Per ulteriori chiarimenti contattare il DSGA  Rag. Marcello Di Bernardo, dal lunedì al venerdì  dalle ore 11:00 alle ore  
13:00 al seguente n. telefonico: 0924/951311  
  
   
 
  Il Dirigente scolastico 

 Dott.ssa Emilia Sparacia 
Firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005 
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