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ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA”
Trav. sa Insorti d’Ungheria, 11 - 86100 Campobasso
C.F.92070240707 - C.M. CBIC84700C - Tel. 0874405722 Fax 0874/405730
E-mail : cbic84700c@istruzione.it – PEC: CBIC84700C @PEC.ISTRUZIONE.IT

All’ Albo Pretorio
Agli ATTI

Oggetto: Determina per Indagine comparativa servizio noleggio pullman con autista uscita
didattica il 03/05/2018 a Località Collemeluccio (IS) – CIG: Z91235724F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni” e ss.mm.ii.;
VISTO il D. I. n. 44/2001, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie comunitarie adottate dal Consiglio d’Istituto del 15/06/2016 Delibera n.4;
VISTA la proposta di partecipazione alla Fase Regionale di Orienteering presso Collemeluccio (IS)
degli alunni di questo Istituto – dell’Istituto Comprensivo “L.Montini” e dell’ Istituto Superiore “Pilla;
VISTO la necessità di procedere, come unica scuola, ad un’indagine comparativa per il servizio
noleggio pullman con conducente per il trasporto degli alunni di questo Istituto – dell’Istituto
Comprensivo “L.Montini” e dell’ Istituto Superiore “Pilla a Collemeluccio (IS) per la partecipazione
alla fase Regionale di Orienteering ;
VERIFICATO che su Consip e su MEPA non sono presenti convenzioni attive per il suddetto
servizio;
CONSIDERATA la previsione di spesa di circa € 330,00;
ACCERTATO che la spesa è a totale carico dell’Amministrazione Pubblica (Scuola- USR –
MIUR);
DETERMINA
Di procedere all’indagine comparativa per il servizio noleggio pullman con conducente per il
trasporto degli alunni a Collemeluccio (IS) e ritorno.
Il servizio sarà affidato alla Dittà che farà l’offerta economicamente più favorevole a parità di
condizioni qualitative.
La spesa sarà imputata al capitolo di spesa A02 “Funzionamento didattico genarale” del P.A. 2018.
Il servizio dovrà essere espletato
 il giorno 03/05/2018:
 Numero dei partecipanti:
 N. 8 alunni di questo Istituto + n. 16 alunni dell’I.C. “Montini” + n. 4 alunni dell’I.S. “Pilla”;
 N.4 docenti accompagnatori.
Campobasso, 26/04/2018

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelica TIRONE
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