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CIG: Z4D2803948

All'Albo Istituto
AFFIDAMENTO DIRETTO
Servizio noleggio bus visita guidata aeroporto Grazzanise (CE) 16/04/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

* il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato e 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.;
* 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 15 marzo 1997, n. 59;
* 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
* l'art. 36 del D.Lgs
D. Lgs50/2016;
50/2016;
* il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 129 del 28 Agosto 2018;
* il Regolamento di Contabilità dell' Istituzione Scolastica, approvato con delibera del Consiglio di Istituto
del 28.12.2018;
CONSIDERATA
l'esigenza di consentire agli alunni delle classi prime e seconde della scuola Secondaria di I grado di recarsi in visita
all'aeroporto militare di Grazzanise al fine di poter assistere anche all'addestramento delle Frecce Tricolori con un pullman
* da almeno 70 posti
TENUTO CONTO
dell'indagine di mercato e dell'istruttoria da parte dell'ufficio di segreteria effettuata contattando le seguenti ditte del
* settore: Ardolino Travel, Mezzullo, Avion Travel, Di Vico viaggi , Mataluna viaggi e Attianese Tours;
* della indisponibilità da parte delle ditte: Ardolino travel, Mezzullo, Avion Travel, Di Vico viaggi e Mataluna viaggi;
* che l'importo di spesa stimato per la richiamata fornitura è pari ad euro 372,73 oltre IVA 10%
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l'avvio dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto, del
servizio di noleggio bus onde consentire agli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di 1° grado di recarsi
all'aeroporto di Grazzanise (CE);
Art. 3
Viene nominato Responsabile del Procedimento il D.S.G.A. sig. Andrea Mastroianni.
Art. 4
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti al Fornitore tramite ordine diretto.
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