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All’albo
Al sito web
Agli Atti

Fabriano, 08/02/2019
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto per trasporto alunni CIVITANOVA MARCHE
CIG: Z7C270AA8A
Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Francesco Stelluti di Fabriano
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.442 del 29/01/2018 nella predisposizione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2019, nei limiti di 1/12;
Vista la necessità di dover procedere al trasporto degli alunni da Fabriano a Civitanova Marche;
Visto che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del bilancio dell’Istituto in A 6 1 orientamento;
CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni Consip relative al bene che si intende acquistare;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della
spesa consente di seguire le procedure previste dal D.I. del 28/08/2018 n. 129 e dall’art.36 del D.lgs. 50/2016;
PRESO ATTO del preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta CONTRAM SPA di Camerino (MC);
DETERMINA
Art.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2 di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del D.I. 129/2018 e dall’art.36 del D.lgs. 50/2016 alla Ditta
CONTRAM SPA di Camerino (MC)
Art.3 di impegnare,per le finalità di cui sopra, la somma di € 350,00 IVA compresa, dell’aggregato A 6 1 orientamento, che presenta la necessaria disponibilità;
Art.4 di liquidare e pagare la Società su presentazione di regolare fattura e previa regolarità contributiva.
Art.5 Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento Prof. Dennis Luigi Censi – Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dennis Luigi Censi

Firmato digitalmente da CENSI DENNIS LUIGI

