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VISTI gli artt. 10, 11, comma 2, e 30 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante i l "Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE"; 
VISTO il D. I. n°44/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa per l'a. s. 2013/2014 dell'Istituto Comprensivo "Anna 
Molinaro" di Montefiascone che prevede l'effettuazione del Progetto "Festa del Libro"; 
CONSIDERATO che i l suddetto Progetto didattico prevede una Mostra Mercato di libri all'interno 
della sede centrale dell'Istituzione Scolastica - Edificio "O. Golfarelli" - sito in via Cassia Nuova,l 
- Montefiascone - nel locale palestra; 
RITENUTO, per l'effetto, di indire apposita gara informale, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del sopra 
citato d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e, conseguentemente, di approvare i l relativo avviso pubblico 
nonché i l capitolato speciale per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Mostra 
Mercato di libri all'interno del Progetto didattico Festa del Libro inserito nel P. 0. F. per l'a. s. 
2013/2014; 

DECRETA 
1. E indetta gara informale, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per 
l'affidamento in concessione del servizio della Mostra Mercato inserita nel progetto didattico "Festa 
del Libro" per l'a. s. 2013/2014; 
2. Sono approvati, conseguentemente, l'avviso pubblico (allegato A) e i l capitolato speciale per 
l'affidamento in concessione (allegato B); 
3. Con successivo decreto sarà nominata l'apposita Commissione per la verifica delle offerte 
pervenute e per la scelta del soggetto aggiudicatario; 
4. All ' esecuzione del presente decreto provvederanno i competenti uffici dell'Istituzione Scolastica; 
5. Della presente determina verrà data pubblicità mediante avviso sul sito istituzionale dell'Istituto 
Comprensivo "Anna Molinaro" di Montefiascone e verrà richiesto inserimento dell'avviso sul sito 
istituzionale del Comune di Montefiascone, dell'Ufficio XIV per l'ambito territoriale della 
Provincia di Viterbo e delle Istituzioni Scolastiche viciniori; 
6. La DSGA dell'Istituto Comprensivo "Anna Molinaro" di Montefiascone sig.ra Maria Franca 
Grossi è nominata responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 12 
aprile 2006, n.l63. 

Montefiascone, 10/03/2014 
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