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All'Albo Pretorio
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Oggetto: Determina Dirigenziale per noleggio pullman per il trasporto degli alunni presso
Piscina Comunale di Campobasso

-

la

CIG:2E72581C2E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R.8 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di
autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 mazo 1997 n. 59;
vlsro il D Lgs. n.5012016 "Nuovo codice degliAppalti e delle concessioni";
VISTO il D. lnterministeriale n. 4412001, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Regolamento d'lstituto per I'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie comunitarie adottate dal Consiglio d'lstituto del 1510612016 Delibera n.4;
CONSIDERATA la necessità di procedere all' affidamento del servizio noleggio pullman con
conducente per il trasporto degli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di I Grado di
questo lstituto presso la Piscina Comunale in via Gorizia, 1 - Campobasso, il lunedì martedì e
mercoledì di ogni settimana e per n. e lezioni, dal12111l2o18 alr2310112018,
CONSIDERATA la previsione di spesa di€ 2400,00 IVA compresa;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul progetto/attività P02;
ACGERTATO che la spesa è a parziale carico delle famiglie;
VERIFICATO che su Consip non sono presenti convenzioni attive per la suddetta fornitura e il
MEPA non dispone delservizio, come da esigenze dell'lstituto;

DETERMINA
Di procedere all'affidamento diretto del "Servizio noleggio pullman con conducente per il
trasporto degli alunni di questa scuola presso la Piscina Comunale in via Gorizia, 1 Campobasso (CB) alla Ditta Bagnoli Bus di Campobassb;
Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura
a
a

elettronica debitamente controllata e accertamento in ordine alla regolarita contributiva;
Di imputare la spesa al progetto/attività P02;
ll servizio dovrà essere espletato nei giorni di lunedì - marledì e mercoledì , dalle ore 11,00
alle ore 13,00 a partire dal12111l2O18 e per n. 8 settimane.
Di pubblicare all'Albo Pretorio il presente provvedimento aifini della generale conoscenza

