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Prot. n. (vedi segnatura)

Belmonte Mezzagno (vedi segnatura)
All’albo e al sito web
Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D. L.vo n. 50/2016 “Codice dei Contratti e s.m.i.;
VISTO il Regolamento d’Istituto,
’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per ll’acquisizione in economia
di lavori, servizi e forniture, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e delle procedure compara
comparative,
tive, ai sensi dell’art.
dell
34 del
D.A. n. 895 del 01/02/2001;
VISTO 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 mar
marzo
zo 1997, n.59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
’ordinamento del lavoro alle
dipendenze
ipendenze della Amministrazioni Pubbliche
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la propria determina prot. n. 873 del 03/02/2020;
VISTA la lettera d’invito
’invito alla procedura comparativa, prot. n. 964 del 05.02.2020, per l’affidamento
’affidamento del servizio di
noleggio pullman con conducente per un anno;
ACCERTATO che entro il termine di scadenza della predetta procedura negoziata sono pervenute n. 3 offerte;
VISTO il proprio Verbale di comparazione delle offerte e la contestuale aggiudicazione provvisoria prot. n. _____ del
11/02/2020;
DECRETA
per le motivazioni in premessa, che il predetto servizio di noleggio pullman con conducente per lle uscite didattiche di
mezza giornata e intera giornata sia aggiudicato
aggiudicato, per un anno dalla data del presente atto, alla ditta
“ Calandrino Viaggi” con sede legale in via Elio Vittorini, 43 Misilmeri (PA), come da prospetto allegato:

COSTO Comprensivo di eventuale costo pedaggio
autostradale

MEZZA GIORNATA
DISTANZA KM.

NUMERO
POSTI

PALERMO A/R

(54 posti
posti)

Entro 50 Km A/R

(54 posti)

€ 275,00 (duecentosettentacinque
settentacinque,00)

(54 posti)

€ 330,00 (trecentotrenta
trecentotrenta,00)

(54 posti)

€ 363,00 (trecentosessantatre,00)

(54 posti)

€ 407,00 (quattrocentosette,
quattrocentosette,00)

Entro 100 Km
A/R
Entro 200 Km
A/R
Entro 300 Km
A/R

ITINERARIO

IVA INCLUSA

PALERMO

€ 291,50 (duecentonovantuno,50)
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COSTO Comprensivo di eventuale costo pedaggio
autostradale

INTERA GIORNATA

DISTANZA KM.

NUMERO
POSTI

ITINERARIO

IVA INCLUSA

PALERMO A/R

(54 posti)

PALERMO

€ 374,00 (trecentosettantaquattro
settantaquattro,00)

Entro 50 Km A/R

(54 posti)

€ 374,00 (trecentosettantaquattro
settantaquattro,00)

Entro 100 Km A/R

(54 posti)

€ 385,00 (trecentoottantacinque
ottantacinque,00)

Entro 200 Km A/R

(54 posti)

€ 440,00 (quattrocentoquaranta
quattrocentoquaranta,00)

Entro 300 Km A/R

(54 posti)

€ 489,50 (quattrocentoottantanove
quattrocentoottantanove,50)

Entro 400 Km A/R

(54 posti)

€ 544,50 (cinquecentoquarantaquattro
cinquecentoquarantaquattro,50)

Entro 500/600 Km
A/R

(54 posti)

€ 654,50 (seicentocinquanta
cinquantaquattro,50)

Il presente decreto viene pubblicato all
all’albo on line della scuola e alla sez. amm.ne trasparente.

INGLIMA ELISA
12.02.2020
08:02:45 UTC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisa Inglima
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

