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Istituto Comprensivo "MARIO GIACOMElll"
Via Puccini,

22 - 60019

C.F. 83004270423

Oggetto:

Determina

dirigenziale

posta

SENIGALLIA
elettronica

per Lo svolgimento

- Tel. 07165492/0717924811-

Fax 0717912439

anic848006@istruzione.it

dei servizi di trasporto

C.M.ANIC848006

alunni per viaggi di istruzione

a.s.2017/18.

CIG ZF322AAB36
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto del Presidente
di autonomia

della Repubblica

delle Istituzioni

scolastiche,

8 marzo 1999 n° 275, concernente

VISTO

il D.L. 30 marzo 2001, n° 165;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii;

VISTO

l'art. 32, com ma 2, del d. Igs. 18 aprile 2016, n° 50

VISTO

il D.I. 1 febbraio

2001, n° 44;

VISTO

Il Regolamento

interno

Consiglio di Istituto
VISTA

per le attività

con delibera

il Regolamento

recante norme in materia

ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n° 59;

negoziali

finalizzate

all'acquisizione

di beni servizi e forniture

approvato

dal

n011/2016;

la delibera del Consiglio di n.2/2018;

VISTA

la Legge di stabilità

ACCERTATO

ai sensi della

2016 (Legge n° 208/2015)

normativa

vigente,

con particolare

l' indisponibilità

riferimento

all'art.

nelle convenzioni

1 comma 502;

CONSIP S.p.A. per la fornitura

di servizi

di

trasporto;
Il verbale

VISTO

della

contenente

commissione

la valutazione

dei

appositamente
preventivi

costituita

pervenuti

facente

parte

dalle Ditte Pettinelli,

integrante
Autolinee

del

presente

provvedimento

Reni, Sap, Nesi viaggi, Lollibus ed

Ermes bus;
ACCERTATO

che la Ditta Sap di Potenza Picena (Me) possiede tutti
di trasporto

i requisiti

di carattere

professionale

per la fornitura

dei servizio

richiesto:

DETERMINA
•

Le premesse fanno parte integrante

•

di affidare alla Ditta Sap di Potenza Picena (Me) ) il servizio in oggetto secondo quanto
in data assunto al protocollo

•

di informare

•

di individuare,

Avverso il presente

n.1224-IV6

la ditta aggiudicataria

di Responsabile

ai sensi dell'art.

provvedimento;
indicato

nel preventivo

pervenuto

del 14/03/2018;

di assumere gli obblighi

31 del D. L. 50/2016

di tracciabilità

il Dirigente

dei flussi finanziari

Scolastico pro tempore

di cui alla Legge 136/2010;

Prof.ssa Fulvia Principi

in qualità

Unico del procedimento.

provvedimento

sito www.icgiacomeIlLgov.it

del presente

è ammesso reclamo nel termine di 15 giorni dalla sua pubblicazione

all'albo

pretorio

scaduti i quali, diverrà definitivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
of.ssa Fulvia Principi
I~~J\N~'

on-line del

