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Campobasso, I 4 marzo 2019
Atti
Sito web della scuola

Oggetto: Determina Dirigente Scolastico per Indagine Comparativa Servizio Pullman con
autÉta per la rcalizzazione di una uscita didattica presso.il Museo della Scienza di Napoli per il
1410512fr19. Scuola primaria "N.Scarano".C;lG SVZZ*13E n ,t,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

V|STO 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 marzo 1997 n. 59;
VISTO il D.Lgs. n.5012016 "Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni";
VISTE le linàe 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;

VISTO lL Decreto 28 agosto 2018 n. l2g "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c. 143, della legge n.
107t2015;
VISTA la programmazione relativa all'uscita didattica presso il Museo della Scienza di Napoli per il
1410512019 per gli alunni delle classi 4'A-B-C-D della scuola primaria "N.Scarano";
VISTO il P.A. per I'E.F.2019 approvato dal Consiglio d'lstituto nella seduta del 1810212019
Delibera n. 2:
VERIFICATO che su Consip non sono presenti convenzioni attive per il suddetto servizio;
CONSIDERATA la previsione di spesa massima € 1.300,00 escluso IVA;
ACCERTATO che la spesa è a totale carico delle famiglie;

DETERMINA
di avviare le procedure per l'indagine comparativa finalizzata alla realizzazione del viaggio a Napoli
I
A/R il 14 Maggio 2019 per la visita al Museo della Scienza'
più favorevole a parità di
economicamente
I'offerta
farà
che
Ditta
alla
ll servizio sàra affidato
cond izioni q ua!itative.
La spesa sarà imputata al progetto AO5 "Gite Scolastiche e viaggi di lstruzione" del P.A. 2019.
ll servizio dovrà essere espletato nel giorno 14 Maggio 2019 per il trasposto degli alunni delle
classi 4" A-B-C-D della scuola primaria "N.Scarano" di questo lstituto.
ll servizio sarà effettuato con un pullman da n. 54 posti per fuR.
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TIRONE
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