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Atti
Sito web della scuola

OGGETTO: Determina Dirigente Scolastico per Indagine Comparativa Servizio Pullman con
Autista dal 04 al 06 Aprile 2019 a Montecatini Terme – CIG: Z6926B6D0A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge n. 59/1997 ;
VISTO il D.Lgs 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” da ultimo modificato dal D.Lgs.
n.56/2017;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. n.50 del
18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici;
VISTI i D.I. n. 44/2001 e n. 129/2018;
VISTA la richiesta della prof.ssa Consiglio Giovanna la quale intende partecipare con gli alunni
del Coro di questo Istituto agli Atelier di Formazione Corale che si terranno a Montecatini Terme,
dal 4 al 6 aprile 2019;
VISTA la normativa vigente in materia di obbligo per le pubbliche amministrazione di procedere
agli acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.;
VISTO che su CONSIP e su MEPA non sono presenti convenzioni attive per il suddetto servizio;
CONSIDERATA la previsione di spesa di € 1800,00;
ACCERTATO che la spesa è a totale carico delle famiglie;
DETERMINA
Di procedere all’indagine comparativa per il servizio noleggio pullman con conducente per il
trasporto degli alunni del Coro di questo Istituto a Montecatini Terme A/R.
Il servizio sarà affidato alla Ditta che farà l’offerta economicamente più favorevole a parità di
condizioni qualitative.
La spesa sarà imputata al Progetto P.03 “Coro” del P.A. 2019.
Il servizio dovrà essere espletato nei giorni:
 Dal 04 al 06 Aprile 2019;
 N. dei partecipanti 52 alunni + 2 docenti e 1 genitore.
La spesa massima prevista ammonta ad € 1800,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica Tirone

