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All'Albo Pretorio
AgliATT|

oggetto: Determina_per viaggio d'istruzione a ostuni (BR) dall, g all, 1 1 maggio 201g
CIG:Z0F22D5BE0

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 lsmazo 1997 n. 59;
y!9IO il D.Lgs. n. 50/2016 "Nuovo Codice degliAppattiè oetle Concessioni" e ss.mm.ii.;
VISTO
D. lnterministeriale n. 4412Q01, 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 Delibe rc n.4i
VISTA la proposta dei docenti di strumento musicale per la partecipazione al concorso musicale
ad Ostuni del 9 e 10 maggio 201A,
VISTA la necessità di indire la procedura per I'atfidamento Servizio noleggio pullman con
conducente più soggiorno per la realizzazione del viaggio d'istruzione a Ostuni
tfi'nl b"r gli
- alunni
dell'Orchestra"Colozza" di questa scuola, per la parteóipazione al Concorso musicaie
CONSIDERATA la previsione di spesa dicirca € 10500,00;
ACCERTATO che la spesa è a totale carico delle famiglie;
VERIFICATO che su Consip non sono presenti conveniioni attive per il suddetto servizio;

il

;

DETERMINA
di procedere all'lndagine Comparativa
noleggio pullman con conducente più soggiorno,
per gli alunni dell'Orchestta "Colozza" di.."Servizio
questa ;cuola, per la partecipazione al concorso Àúsicate

a Lecce A/R;
La spesa sarà imputata al progetto p.0S "Orchestra', del p.A. 201g.
ll servizio dovrà essere espletato neigiorni:
Dall' 810512018 all' 11t0512018
Partecipanti n. 40 alunni piu n, 5 docenti accompagnatori.
Con partenza alle ore 9,00 dell' 8 maggio 2018 e rientro in sede previsto per le ore 21,30 circa del
11t05t2017 .
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