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Al Sito
Al DSGA

ACQUISTO DI BENI/SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

l’art. 34, comma 1 del D.A. Regione siciliana 895/2001;
l’art. 36, comma 2 lettera a, del Codice dei contratti dgl.s n.
50/2016;
VISTA
la richiesta della funzione strumentale ins. Traina di noleggio
pullman per la visita guidata al teatro Massimo di Palermo,
prevista il 26/01/2017;
VISTO
il programma annuale, E.F. 2017, approvato
dal Consiglio
d’istituto il 24/11/2016;
CONSIDERATO
che non è ancora stata attivata la gara per l’affidamento del
servizio di noleggio pullman per le visite didattiche per l’a.s.
2016/2017 programmate da questa scuola;
CONSIDERATO Che la ditta Di Fulgo s.r.l. si è aggiudicata ,a seguito di gara, la
fornitura del servizio di noleggio pullman per l’a.s. 2015/2016;
PRESO ATTO
che, la ditta Di Fulgo s.r.l., contattata per le vie brevi, è
disponibile a fornire il servizio di noleggio pullman per la visita
didattica al Teatro Massimo di Palermo allo stesso prezzo offerto
in sede di gara 2015/2016:
VISTO
il provvedimento di aggiudicazione della gara 2015/2016 prot. n.
5216/D7 del 15/12/2015
ACCERTATA
la disponibilità nell’aggregato di spesa P 01;
ACCERTATO
che il servizio da acquisire non è presente nei cataloghi CONSIP;
DECRETA

ART. 1 - Di avviare la procedura di affidamento diretto del servizio di noleggio pullman
come da tabella seguente:
il noleggio di pullman da 54 posti con conducente , per la seguente data e destinazione :

DATA

26/01/2017

N.
PULLMAN
54 posti

I.C. Ventimiglia

2

8,00

ORA
PARTENZA

DESTINAZIONE

ORA RIENTRO
I.C. Ventimiglia

Palermo/Teatro
Massimo e viceversa
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13,30

COSTO
TOTALE
IVA
inclusa
550,00
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ART. 2 - di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa di euro 550,00 IVA inclusa,
necessaria all’affidamento del servizio di noleggio pullman;
- di affidare alla Ditta Di Fulgo S.R.L di Palermo il suddetto servizio;
- di impegnare la spesa di euro 550,00 comprensiva di IVA imputandola all’aggregato P01
del Programma Annuale dell’esercizio finanziario in corso;
- di evidenziare il CIG relativo in tutte le fasi dell’istruttoria
ART. 3 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del
procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Francesca Paola Puleo.
ART. 4 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Francesca Paola Puleo
Documento firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del DLgs. 82/2005
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