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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
PRESO ATTO

VISTO
VISTO
VISTO
ACCERTATA
CONSIDERATO
ACCERTATO
VISTO
CONSIDERATO
VISTA
ATTESO
RITENUTO

il Regolamento di contabilità D.I. n.129 del 28/08/2018;
il D. L.gs n. 50/2016, “Nuovo Codice degli appalti”;
delle Linee guida n° 4 dell’ANAC in merito alle procedure per l’afdamento diretto
dei lavori servizi e forniture di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ai
sensi del D. Lgs 18 aprile 2016 n° 50;
il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico, approvato con delibera n. 108 del
Consiglio di Istituto del 14/05/2012;
il Programma Annuale 2019, approvato dal CDI in data 07/03/2019 con delibera n°
18;
il PTOF 2018/21 riapprovato dal CDI in data 20/12/2018 con delibera n° 5;
la necessità di afdare il servizio ad una società di Autotrasporti;
che il fne pubblico da perseguire è garantire l’adeguato svolgimento delle
sopraccitate uscite didattiche;
che non esistono, alla data odierna, convenzioni CONSIP attive identiche
all’oggetto della presente fornitura;
il preventivo ricevuto dalla ditta “Autoservizi Sottocorna”;
che l’oferta risulta essere in linea con i prezzi di mercato;
la disponibilità del PDS del comune di Montello come da delibera del CDI ;
che la determinazione della spesa massima stanziata per quanto in oggetto risulta
fnanziariamente compatibile con la disponibilità nei capitoli del ilancio d’Istituto;
di procedere in merito;
DETERMINA



Di avviare, per le motivazioni in premessa ed ai sensi 43 del D.I. 129 del 28-08-2018, la
procedura di afdamento diretto per un importo di € 420,00 IVA esclusa;



Di assumere apposito impegno di spesa A.05 VIAGGI D’ ISTRUZIONE;



Di pubblicare la presente determina all’albo on line della scuola al seguente indirizzo
https://www.icgorlago.edu.it/ alla sezione ALO PRETORIO.
Il Dirigente Scolastico
prof. Marco Remigi
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