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Determina n. 111

Affidamento diretto Servizio di organizzazione
progetto Settimana bianca alunni scuola
secondaria di 1° A.S. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO

la Determina a contrarre n.84 del 18/10/2018 prot. N. 12053/C14;
l’avviso esplorativo, prot. n. 12056 del 18/10/2018, per la manifestazione di interesse

alla partecipazione per la selezione di agenzie di viaggio ai fini dell’affidamento
dell’organizzazione del progetto settimana bianca anno scolastico 2018/19;
VISTO
VISTO

le manifestazioni ricevute dalle Angenzie di viaggio;
la lettera di invito prot. n. 13068 del 07/11/2018, inviata alle agenzie che hanno risposto
all’avviso suddetto;

VISTO

che alla data di scadenza dell'offerta, ore 12,00 del 23/11/2018, è pervenuta una
sola offerta della ditta C.A.R.S. Soc. Coop. - IMOLA via Paolo Galeati n.5 Imola, assunta
al ns prot. n.13899/c14 il 22/11/2018;

CONSIDERATO che nella lettera di invito si prevedeva la possibilità di aggiudicazione anche in presenza di
un'unica offerta ritenuta idonea;
VISTO
il verbale del 29/11/2018;
CONSIDERATO la regolarità dell’offerta presentata, le documentazioni fornite e la tabella di valutazione ed
attribuzione punteggio
DECRETA
Art. 1 – Oggetto
Si decreta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, l'affidamento diretto della
fornitura dei beni/servizi indicati in premessa per la realizzazione del Progetto/Attività P09
all’Agenzia C.A.R.S. Soc. Coop. - IMOLA via Paolo Galeati n.5 Imola (BO), verificato il possesso dei
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e capacità economico-finanziaria, tecnicoprofessionale, ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs 50/2016 e considerata la rispondenza di quanto
offerto dalla Ditta rispetto alle esigenze di questa amministrazione.
Si decreta di dare corso alla stipula del contratto con la Ditta affidataria e di procedere all’impegno
della spesa in base all’art. 11 del D.I. n. 44/2001 ed a quanto stabilito nell’apposito contratto
stipulato.
Art. 2 – Importo e criteri di aggiudicazione
L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a:
€ 13.750,00 IVA esente.
Art. 3 – Tempi di esecuzione
L'esecuzione della fornitura di beni/servizi dovrà essere realizzata entro e non oltre i termini stabiliti dal
contratto.
Art 4 – Codici CIG e CUP
Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di beni/servizi per la realizzazione del
Progetto/Attività, mediante affidamento diretto è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente
Codice Identificativo di Gara: Z88256241B.
Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente
dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Responsabile dell’Ufficio: D.S. Prof.ssa Carmela Santopaolo
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Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Santopaolo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santopaolo
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria:
N. CIG : Z88256241B
Attivita'/Progetto
P09
Data 11/12/2018
IL DSGA
Dott.ssa Serena Antimi
IL DSGA Dott.ssa Serena Antimi
F.to Serena Antimi
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Responsabile dell’Ufficio: D.S. Prof.ssa Carmela Santopaolo

