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Determina a contrarre

Servizio di trasporto con pullman per alunni di
scuola primaria per visita guidata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che il procedimento amministrativo, finalizzato all’individuazione di una

ditta idonea ad effettuare un servizio di trasporto con pullman, per l’anno scolastico 201819 si è concluso l’08/01/2019;
CONSIDERATO che l'Istituzione si trova nella necessità di organizzare nell’immediato visita
guidata di durata inferiore alle 4 ore giornaliere, rientranti nella programmazione
educativo-didattica delle rispettive classi;
VISTA la delibera adottata in data 25/02/2019 dal Consiglio di Interclasse, di approvazione

della seguente visita guidata che si effettuerà nel mese di marzo 2019,
SCUOLA PRIMARIA SASSATELLI –Via Machiavelli 107 Castel San Pietro Terme
ORARIO

CLASSI
5^A

META

DATA

SALA BORSE E
BOLOGNA
SOTTERRANEA

11/03/2019

dalle

alle

9.00

12.30

N°accomp

N°
alunni

3

24

VISTO il preventivo della Ditta CO.E.R.BUS.COOP del 22/02/2019;
VISTO il Contratto prot. n. 491/B15 del 21/01/2019 di assegnazione alla ditta
CO.E.R.BUS.COOP
del servizio di trasporto nelle uscite didattiche e visite guidate
dell’anno scolastico 2018/19.
VISTO il programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2019 e in particolare la
consistenza del "Fondo di solidarietà";
CONSIDERATO il contributo volontario dei genitori delle classi interessate, finalizzato alla
realizzazione delle visite guidate di cui sopra;
VISTA la previsione di spesa pari ad € 225,00 (duecentoventicinque/00) i.v.a. esclusa,
come da preventivo presentato dalla ditta CO.E.R.BUS.COOP;
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VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture” e in particolare l’art. 36 comma 2;
CONSIDERATO che è possibile adottare la procedura del D.I. n. 129 del 28/08/2018 in
particolare gli articoli dal 43 al 48, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
VISTA la Legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
DECRETA
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di procedere all’individuazione del contraente tramite AFFIDAMENTO DIRETTO;
di individuare la ditta CO.E.R.BUS.COOP per la fornitura del servizio di trasporto con
pullman nelle visite guidate indicate in premessa;
di impegnare la spesa di € 225,00 (duecentoventicinque/00) iva esclusa, imputandola
al relativo progetto del programma annuale;
di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare
fattura elettronica e di dichiarazione di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010;
di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. dell’Istituzione, Dott.ssa Annabella
Alfì, per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa;
di dare atto che sulla presente determina venga apposto il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria;
di evidenziare il CIG relativo alla fornitura del servizio
di pubblicare la presente determina nel sito web dell’Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Roberto Gallingani)

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria:
N. CIG: ZE92794C7B
Attivita'/Progetto
Data 07/03/2019
IL DSGA Dott.ssa Alfi’ Annabella
Il DSGA attesta la pubblicazione della presente determina nel sito web dell’Istituzione per
15 gg consecutivi.

/gc

IL DSGA
(Dott.ssa Annabella Alfì)
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