Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
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Determina n. 133/2017

Capua, 31/10/2017

Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Legislativo n.
50/2016 , dell’art. 25 del Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 e del comma 1, art. 34 del D.I. 44/2001
Trasporto per visite guidate e trasporto presso le Aziende coinvolte nel Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro –
A.S. 2017/2018
Vista



Dato atto



Dato atto



Vista
Visto
Visto





Accertata



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la determina dirigenziale n. 127/2017 prot. n. 8015/C-14 del 20/10/2017
con la quale veniva indetta la procedura negoziata per l’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Legislativo n.
50/2016 , dell’art. 25 del Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 e del
comma 1, art. 34 del D.I. 44/2001, con indagine di mercato, del servizio
di trasporto degli allievi e dei docenti accompagnatori per le visite guidate
e per il trasporto presso le Aziende coinvolte nei percorsi di Alternanza
Scuola-Lavoro a.s. 2017/2018 (dalla data di sottoscrizione del contratto al
31/08/2018);
che il criterio per l’individuazione della migliore offerta, è quello del prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016, espresso in
costo/Km.
che per la presente procedura è stato generato il seguente CIG:
Z3C2065243;
l’offerta pervenuta (prot. n. 8540/C-14 del 28/10/2017);
il verbale di procedura negoziale del 31/10/2017;
l’esito della richiesta del documento unico della regolarità contributiva
(DURC) Numero protocollo INPS_8342370 del 26/10/2017;
la disponibilità di competenza e di cassa sull’aggregazione A-2/ Progetti
del Programma annuale dell’esercizio finanziario 2017;

determina

1. l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del
18/04/2016 e del comma 1, art. 34 del D.I. 44/2001, del servizio di trasporto degli allievi e dei
docenti accompagnatori per le visite guidate e per il trasporto presso le Aziende coinvolte nei
percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2017/2018 (dalla data di sottoscrizione del contratto al
31/08/2018) alla Ditta Ganimede Viaggi Srl con sede legale in Pimonte (NA) – cap 80050 –

alla Via Resicco,11 – Partita Iva 06072231217.
2. Di demandare l’istruttoria al D.S.G.A. per ciò che attiene alla predisposizione
documentazione amministrativa e contabile per la fornitura del suddetto servizio.

della

Il presente atto, immediatamente efficace, viene affisso all’albo pretorio on-line presente sul sito
web e in Amministrazione Trasparente nella sottosezione “bandi di gara e contratti” di questa istituzione
scolastica (www.itfalco.gov.it), a norma dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo
2013.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore
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