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Oggetto: Oggetto: Determina dirigenziale - affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a del D. Lgs. 50/2016) del servizio di noleggio pullman visita guidata FICO Eataly
08/03/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923 n.2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n,827 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la Legge 15 marzo 1997, n.59 concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”
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;
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii;
il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n.207);
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19
aprile 2016;
il D.I. n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
l’esito della richiesta di preventivo relativo al noleggio di un pullman per l’uscita didattica in
oggetto, inoltrata a quattro ditte operanti nel territorio, con protocollo n. 485 in data
12/01/2019;
DETERMINA

Art.1
di provvedere all’affidamento del servizio richiesto:
CIG num. ZAF26ACC7B
Noleggio pulmann per visita guidata a FICO Eataly Bologna dalle ore 08.30 alle ore 17.00 in data
08/03/2019 classe 2C plesso “Don Minzoni”.

presso la ditta Zaganelli Group S.r.l. – Via Bedazzo 30 Lugo (RA) – C.F. e P. IVA 02324590393;
Art. 2
di stabilire che il conto complessivo dell’affidamento pari a € 455,00 così ripartito:
imponibile
€ 413,64
IVA
€ 41,36
sarà a carico dei genitori degli alunni partecipanti all’uscita didattica.
Art. 3
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamento delle
PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 del D. Lgs. 136/2010.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del
procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Nadia Gardini.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Nadia Gardini
documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate

