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86039 TERMOLI (CB)

ATTI
ALBO-SITO WEB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n 129 , concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Visto il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, approvato con
delibera n. 53 del C.I. n 53 del 30/01/2019;
Considerato la necessità di prenotare il servizio per il trasporto degli alunni che effettueranno un viaggio a Campobasso il
29 marzo 2019;
Preso atto della peculiarità della fornitura e che la stessa non forma oggetto di specifiche convenzioni CONSIP;
Vista l’indagine di mercato, mediante richieste agli operatori economici del settore relative ai costi per gli acquisti di cui
trattasi;
Visto CIG Z13275A061 acquisito da questa stazione appaltante;
DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 L’avvio della procedura con affidamento in economia-affidamento diretto, all’agenzia di viaggi A.T.M. S.P.A di
Ripalimosani (CB) :



16/05/2019 – TERMOLI-NAPOLI – Teatro San Carlo – N 02 AUTOBUS (60 posti ) e (50 posti) con
relativi autisti. - COSTO € 1300,00 (IVA Compresa);
Partecipanti n 101 alunni più 08 docenti accompagnatori

Art. 3 I servizi di quanto sopra dovranno essere completati alle date stabilite.
Art. 4 Ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Matilde TARTAGLIA.
La presente determina sarà conservata agli atti ed esposta all’Albo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Matilde TARTAGLIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del DLgs n.39/1993
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